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Circ. n. 5/2022 

 

OGGETTO: Progetto Studenti-Atleti di Alto Livello e Studenti che praticano attività sportiva agonistica  

 

Si comunica che tutti gli studenti che posseggono i requisiti sportivi di ammissione al Progetto Studenti-Atleti di Alto 

Livello devono far pervenire la documentazione necessaria in segreteria come da circolare n.3/2022 specificando che 

la certificazione deve essere emessa dai soggetti certificatori (Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate o 

Leghe di riferimento o relativi Comitati/Coordinamenti regionali dalle stesse delegate, riconosciute da CONI e CIP cfr 

Allegato 1_requisiti sportivi). 

Inoltre, si specifica che in attuazione della Nota Ministeriale n. 2359 del 22 luglio 2022, i genitori degli studenti in 

possesso di uno o più requisiti sportivi di ammissione, entro il 30 novembre 2022, possono fare richiesta di 

riconoscimento dello status di Studente-atleta per l’anno scolastico 2022/23 facendo pervenire alla segreteria 

scolastica i seguenti documenti: 

1) Modulo di richiesta di riconoscimento dello status di Studente-Atleta di alto livello compilato e firmato; 

2) Format Ente Certificatore compilato, firmato e timbrato esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di 

riferimento (non dalle singole società di appartenenza). 

Una volta acquisita la documentazione attestante il possesso da parte dello studente di uno o più requisiti sportivi di 

ammissione, il Consiglio di Classe redigerà il Progetto Formativo Personalizzato (PFP) al fine di permettere di 

conciliare il percorso scolastico con quello agonistico di rilievo nazionale. 

Eventuali mutamenti della partecipazione dell’Alunno o dello Studente atleta alle attività in questione durante il corso 

dell’anno dovranno essere tempestivamente comunicati dagli Enti interessati alla Segreteria didattica. La domanda 

(modulo di richiesta) dei Genitori, insieme alla documentazione sopra riportata, dovrà essere consegnata in Segreteria 

didattica entro e non oltre il 30/11/2022. 

Tutti gli studenti che NON rientrano nei requisiti di cui sopra, ma possono documentare un impegno giornaliero di più 

ore in attività di sport agonistico, entro e non oltre il 30 ottobre 2022, possono informare la Preside consegnando 

adeguata documentazione. 

Il Consiglio dei Docenti, valutati attentamente gli impegni sportivi e le esigenze didattico-educative dello studente, 

nell’ambito della sua discrezionale autonomia, può adottare le misure di personalizzazione ritenute più opportune per 

conciliare il percorso scolastico con quello agonistico (es. programmazione delle verifiche scritte e orali), 

formalizzandole mediante verbalizzazione nella prima riunione utile.  

 
Si allegano alla presente circolare: 

 Allegato 1_requisiti sportivi di Studente-Atleta di alto livello 

 Modulo di richiesta di riconoscimento dello status di Studente-Atleta di alto livello 

 Format Ente Certificatore 

 Modulo di richiesta di riconoscimento dello status di Studente-sportivo agonista 

 

  

La presente circolare chiarifica, aggiorna e sostituisce la precedente ovvero Circ. n. 3/2022 

 

 

 

  La preside 

(Paola Balduit) 
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