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A tutti i docenti 

Al personale ATA 
Sito web 

 
 
 

Oggetto: PTOF -misure di istituto per alunni in attività sportiva agonistica. 
 

Si riportano le misure adottate dall’istituto in caso di studenti in attività sportiva agonistica, come da delibera di 
collegio del 29/10/2019. 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 

 
 

Allegare al PTOF 2018-22- integrazione 

Si precisa che l’Istituto, pur non aderendo formalmente al progetto “studenti atleti” nota Miur n.4322 del 
4/10/2019, attiva comunque misure idonee a facilitare e gratificare studenti con impegni extrascolastici che 
mirino a formare il cittadino e a infondere negli studenti sentimenti e principi di impegno attivo, crescita 
culturale, sociale e relazionale. 

A tal fine si riepilogano le misure di buon senso previste: 

 In caso di impegno extrascolastico temporalmente significativo, al fine di evitare da parte dei docenti 
richieste che possano creare stress emotivo da prestazione, il Cdc programmerà, per gli studenti che lo 
richiedano, gli obiettivi didattici per saperi minimi (ovviamente condivisi con i genitori degli studenti). 

 In caso di periodi di assenza per preparazioni agonistiche si avrà cura di favorire il pieno reinserimento 
scolastico, evitando compiti/interrogazioni in estemporanea all’atto del rientro. 

 Rimangono confermate le verifiche/interrogazioni programmate in quanto inserite a registro elettronico 
con congruo anticipo temporale. 

 I genitori si impegnano, sempre, a segnalare per iscritto al coordinatore di classe, con congruo anticipo, 
gli impegni dello studente, in modo da favorire una adeguata programmazione didattica che tenga conto 
delle sue esigenze nel rispetto del diritto allo studio di tutta la classe. 

 Solo il 10% delle ore di attività extracurricolare dello studente possono essere validate per il PCTO; tutte 
le rimanenti ore di alternanza debbono essere congruenti con le finalità del corso a cui lo studente è 
iscritto.   

 Le restanti ore di alternanza-PCTO, seguono la programmazione riferita alla classe.  

 Le ore di assenza per attività extracurricolari debbono essere giustificate dalla famiglia e conteggiate 
regolarmente nel monte ore annuale. Il consiglio di classe, in apposita riunione, valuterà l’opportunità di 
derogare al regolamento sulle assenze valutando il puntuale rispetto dei punti sopra descritti. 
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