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Circ. n. 67 

Desenzano del Garda, 02/10/2021 
 
 

Ai genitori e studenti 
Ai docenti Scienze motorie 

Ai docenti coordinatori di classe 
Agli atti 

Al sito web 
 
 
 

Oggetto: Progetto didattico sperimentale studente-atleta – a.s. 2021-2022. 
 
 
Con la presente si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota del 27 
settembre 2021, prot. 2095, relativa alla sperimentazione didattica studente-atleta di alto 
livello per l’a.s. 2021-2022 rivolta agli studenti/sse degli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado statali e paritari. La procedura per la presentazione delle domande di adesione 
al progetto, affidata alle segreterie delle istituzioni scolastiche, sarà attiva fino al 30 novembre 
2021. Gli studenti interessati, se rientranti nei requisiti indicati dal Progetto allegato (Allegato 
1 – Requisiti di ammissione al progetto studente-atleta di alto livello), devono presentare in 
segreteria didattica alunni entro e non oltre il 15 novembre p.v. idonea certificazione 
rilasciata solo ed esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento (non 
dalle singole società di appartenenza) e la domanda per la partecipazione al progetto, firmata 
dai genitori o dagli studenti maggiorenni, il cui modello si pone in allegato. 
 
Si chiede agli studenti/sse interessati/e inoltre di comunicare quanto prima al 
coordinatore di classe la volontà di aderire alla sperimentazione.  
 
Una volta iscritti al programma gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nelle tipologie 
identificate secondo i criteri della nota (si predisporrà un Progetto Formativo Personalizzato 
(PFP) che deve essere approvato dal Consiglio di Classe. In caso di esito positivo si individuerà, 
inoltre, un docente referente di progetto (tutor scolastico) e un referente di progetto esterno 
(tutor sportivo) segnalato dal relativo organismo sportivo, dalla Federazione sportiva o dalle 
Discipline Sportive Associate o Lega di riferimento.  
 
Distinti saluti. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
ALLEGATI: 
1. Requisiti di ammissione al progetto studente-atleta di alto livello. 
2. Domanda per la partecipazione al progetto. 


