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Circolare n.102 

                                                     Napoli, 22/10/2021 

Ai docenti 

Agli alunni  

Alle Famiglie 

Al Sito  

    Agli atti 

 

Oggetto: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello (anno scolastico 

2021/2022)  

Si comunica che, per l’a.s. 2021-22, la nostra scuola aderisce al Progetto didattico sperimentale Studente-atleta 

di alto livello (DM del 10 aprile 2018, n.279). Con la nota prot. 2095 del 27/09/2021, il MIUR ha trasmesso 

alle istituzioni scolastiche le indicazioni relative all’opportunità di prendere parte ad un programma 

sperimentale rivolto al supporto dei percorsi scolastici degli Studenti e Studentesse di alto livello, al fine di 

conciliare l’iter scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un Progetto Formativo 

Personalizzato (PFP).  

Possono concorrere alla sperimentazione didattica gli studenti-atleti che rientrano nei requisiti di ammissione 

descritti nella suddetta nota ministeriale ( Allegato1), attraverso la presentazione di un’apposita domanda di 

partecipazione, da parte dei genitori o degli studenti maggiorenni, corredata della documentazione necessaria.  

Gli studenti e le famiglie interessate, nel caso che lo studente possegga i requisiti di ammissione in allegato, 

potranno farne richiesta con una mail indirizzata al seguente indirizzo: 

 nais006004@istruzione.it,  

alla cortese attenzione del prof. O. Vodini coordinatore del progetto, allegando la documentazione richiesta, 

ossia l’idonea certificazione rilasciata solo ed esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva o 

Discipline Sportive Associate di riferimento, riconosciute da CONI e CIP (non dalle singole società sportive 

di appartenenza).  

Al Tutor Sportivo - indicato preventivamente nella documentazione dal relativo Organo Sportivo di 

riferimento sarà affiancato – previa individuazione del Consiglio della classe in cui è inserito lo studente , un 

Tutor scolastico in qualità di referente di progetto interno. 

La presentazione delle domande di adesione è fissata al 10 novembre 2021.  

In allegato, il testo del Decreto in oggetto e i requisiti di ammissione. 

Il Dirigente Scolastico 

Maddalena De Masi  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.Lgs.39/93) 
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