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Circ. n. 3/2022 

 

OGGETTO: Alunni e Studenti che praticano attività sportiva agonistica e Conservatorio 

 

Nel contesto del rinnovato sistema di istruzione formazione, caratterizzato dalla logica della programmazione a quella 

della personalizzazione al fine di raggiungere alcuni degli obiettivi formativi individuati come prioritari, dal comma 7 

all’art. 1, lettera g della legge 107 del 2015, la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado ha elaborato il seguente Progetto 

di personalizzazione degli insegnamenti per armonizzare e ottimizzare l’impegno scolastico con quello sportivo o 

musicale degli Alunni e degli Studenti interessati. 

Tale procedura viene inserita nel PTOF d’Istituto ed è vincolante per ogni Consiglio dei Docenti. 

 

Requisiti di ammissione al Progetto per Alunni e Studenti: 

 

1) atleti di alto livello: previa informativa da parte del CONI-MIUR, sarà avviata la procedura dedicata agli atleti di 

interesse nazionale e con attività a livello internazionale. 

2) studenti atleti che praticano attività sportiva agonistica a livello regionale e interregionale; 

3) studenti che frequentano un corso di studi musicali presso il Conservatorio. 

 

SI DELIBERA 

 

di attivare le seguenti attenzioni didattiche: 

 verifiche/interrogazioni programmate avendo cura che non siano fissate il giorno successivo agli impegni 

sportivi o musicali; 

 le assenze - giustificate attraverso il libretto personale – saranno considerate come attività sportiva o musicale; 

 

a fronte della presentazione di dichiarazione rilasciata dall’Associazione sportiva affiliata a Federazione Sportiva 

Nazionale CONI o dal Conservatorio firmata dal Legale rappresentante dei predetti Enti, che indichi: 

 

 il livello di attività agonistica o musicale svolta  

 la frequenza degli allenamenti o delle lezioni di musica superiore ai tre giorni a settimana  

 l’impegno orario giornaliero e il luogo degli allenamenti o delle lezioni di musica e il calendario delle gare, dei  

concorsi e delle trasferte legate agli impegni sportivi o musicali.  

 

Eventuali mutamenti della partecipazione dell’Alunno o dello Studente atleta o musicista alle attività in questione 

durante il corso dell’anno dovranno essere tempestivamente comunicati dagli Enti interessati alla Segreteria didattica. 

 

La domanda dei Genitori, insieme alla documentazione sopra riportata, dovrà essere consegnata in Segreteria didattica 

entro e non oltre il 10/10/2022. 

 

Le richieste e la documentazione saranno sottoposte al vaglio dei Consigli dei Docenti. Le istanze incomplete 

saranno invalidate. 

 

Qualora l’Alunno o Studente manterrà la qualifica di atleta agonista o di Studente di Conservatorio, la suddetta 

procedura andrà rinnovata ogni anno. 

  
 Si allega il modulo richiesta.  

 

 

  La preside 

(Paola Balduit) 
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