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Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti 

 

            Sito web 

Oggetto:  Sperimentazione studente-atleta di alto livello  a.s.  2022/2023 

Per l’anno scolastico 2022-2023 continua la sperimentazione del 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 e riproposto quest’anno con Nota Ministeriale 

2359 del 22/07/2022 che ne rimodula alcuni aspetti. 

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

programmazione educativo-didattica della scuola dell'autonomia e della promozione del diritto allo 

studio e del conseguimento del successo formativo, permette a Studentesse e Studenti impegnati in 

attività sportive di rilievo nazionale di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso 

la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP). 

Il Progetto è destinato a Studenti-atleti di alto livello, individuati sulla base di specifici requisiti (vedi 

Allegato 1 alla Nota summenzionata) iscritti a Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, 

statali e paritarie. 

Si invitano gli studenti interessati, aventi diritto appartenendo alle tipologie elencate nell’Allegato 1, a 

presentare domanda direttamente all’insegnante Coordinatore di Classe, esplicitando le esigenze 

sportive e concordando le modalità progettazione del PFP (Progetto Formativo Personalizzato). 

E’ necessario produrre in formato digitale il seguente documento: 

- attestazione dei requisiti sportivi contenuti nell’Allegato 1 e rilasciata dagli Organismi Sportivi 
competenti con riferimento a ciascuna casistica (utilizzare il modello predefinito allegato 2, 
compilato in tutte le parti e firmato dalla Federazione sportiva di riferimento). 

     Referente per la nostra scuola è il prof. Moreno Lusetti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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