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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  054 del  04 ottobre 2022 

Agli Studenti, ai Genitori 

e ai Docenti coordinatori interessati  

       

Oggetto: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2022/2023. 

Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279. 

Si comunica che, come da circolare Miur n. 2359 del 22/7/2022, per l’anno scolastico 2022-2023 si rinnova 

il “Progetto didattico Studente-atleta di alto livello” disciplinato con il decreto ministeriale 10 aprile 2018, 

n. 279, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera g) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, in 

collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico 

(CIP), che ha come obiettivo il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso 

scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano in termini di 

regolare frequenza delle lezioni, nonché in relazione al tempo che riescono a dedicare allo studio 

individuale.  

La finalità del Progetto, nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso della programmazione 

educativo-didattica della scuola dell'autonomia e al fine di promuovere il diritto allo studio e il 

conseguimento del successo formativo, tende a permettere a Studentesse e Studenti impegnati in attività 

sportive di rilevo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la 

formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP). Il Progetto prevede l'individuazione di uno o 

più docenti referenti (Tutor Scolastico) per ogni Istituto scolastico aderente, i quali hanno il compito di 

definire, con i Consigli di classe competenti, il PFP per ogni studente-atleta e di curare il coordinamento 

con la componente sportiva interessata per il tramite del referente esterno di progetto (Tutor Sportivo). 

Nell'ambito di tale percorso formativo, fino al 25% del monte ore personalizzato dello studenteatleta può 

essere fruito online, sia attraverso l'utilizzo di un'apposita piattaforma e-learning predisposta a livello 

nazionale, o attraverso altri strumenti individuati dagli Istituti. Tutte le attività inerenti al Progetto in esame 

restano in vigore fino alla conclusione degli esiti dell’anno scolastico 2022/2023 e devono essere certificate 

dal Consiglio di classe, anche ai fini dell'ammissione all'anno scolastico successivo, ovvero all'esame di 

Stato conclusivo del corso di studio (articolo 3 del decreto n. 279 del 2018). Il Progetto è destinato a 
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Studenti-atleti di alto livello, da individuarsi sulla base di specifici requisiti contenuti nell’ “Allegato 1” 

alla presente circolare, iscritti ad Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie. 

 

Considerata l’opportunità offerta a tutti gli studenti iscritti che soddisfino i requisiti di cui all’allegato 1, si 

invitano gli interessati a presentare al Coordinatore di classe entro il giorno lunedì 10 ottobre:  

1) la documentazione richiesta, rilasciata dalla Federazione sportiva o dalla Lega di riferimento, attestante 

il riconoscimento dello status di “atleta di alto livello”;  

2) le richieste che vengono proposte al consiglio di classe, rispetto alla “Tabella riassuntiva delle misure 

personalizzate” contenute nell’allegato 3 della presente circolare; 

 3) la documentazione, rilasciata dalla Società sportiva, con i dati del tutor sportivo esterno (nome, 

cognome, indirizzo email), come da allegato 2. 

Il Consiglio di classe interessato provvederà quindi a redigere il Piano Formativo Personalizzato ENTRO 

IL 15 NOVEMBRE 2022, utilizzando le indicazioni richieste nella guida ALLEGATO 4 nel quale saranno 

individuati gli obiettivi formativi, le metodologie didattiche, la tipologia e le modalità di verifica, nonché 

gli strumenti personalizzati ritenuti opportuni; provvederà quindi a comunicare i dati al MIUR in 

collaborazione con la Dirigenza entro il 30 novembre 2022. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 


