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Circolare n. 26

Ferrara, 19 settembre 2022
Ai docenti
Ai genitori e a coloro che esercitano
la responsabilità genitoriale
Agli studenti
Alle A.A. – ufficio della didattica

Oggetto: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico
2022/2023. Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279
Si comunica che anche per l’anno scolastico 2022-2023 si rinnova il “Progetto didattico Studenteatleta 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, in collaborazione con il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che ha
come obiettivo il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso
scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che gli stessi incontrano in
termini di regolare frequenza delle lezioni, nonché in relazione al tempo che riescono a dedicare
allo studio individuale.
Il Progetto tende a permettere a Studentesse e Studenti impegnati in attività sportive di rilevo
nazionale di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di
un Progetto Formativo Personalizzato (PFP).
Il Progetto prevede l'individuazione di uno o più docenti referenti (Tutor Scolastico) per ogni
Istituto scolastico aderente, i quali hanno il compito di definire, con i Consigli di classe
competenti, il PFP per ogni studente-atleta e di curare il coordinamento con la componente
sportiva interessata per il tramite del referente esterno di progetto (Tutor Sportivo).
Si precisa che nell'ambito di tale percorso formativo, fino al 25% del monte ore personalizzato
dello studente atleta può essere fruito online, sia attraverso l'utilizzo di un'apposita piattaforma
e-learning predisposta a livello nazionale, o attraverso altri strumenti individuati dagli Istituti.
Tutte le attività inerenti al Progetto in esame restano in vigore fino alla conclusione degli esiti
dell’anno scolastico 2022/2023 e devono essere certificate dal Consiglio di classe, anche ai fini
dell'ammissione all'anno scolastico successivo, ovvero all'esame di Stato conclusivo del corso di
studio (articolo 3 del decreto n. 279 del 2018).
Il Progetto è destinato a Studenti-atleti di alto livello, da individuarsi sulla base di specifici requisiti
contenuti nell’ “Allegato 1”, che si riporta in allegato alla presente.
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Si Invitano i Consigli di classe interessati alla redazione di tali progetti a rendere partecipi famiglie
e/o studenti atleti nella stesura del PFP per quanto riguarda l’area “metodologie didattiche e
personalizzazione delle verifiche”, affinché lo strumento sia un effettivo dispositivo di
personalizzazione, finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo comune per tutti: il
raggiungimento dei traguardi di competenza da parte di studentesse e studenti in tutte le
discipline.
L’Istituzione scolastica conserva agli atti il PFP firmato da tutte le componenti interessate.
Conclusa la fase di adesione dello Studente atleta alla sperimentazione, l’Istituzione scolastica
può dare avvio al Progetto Formativo Personalizzato, pur in attesa della comunicazione di
validazione.
La presentazione delle domande di adesione al Progetto da parte delle istituzioni scolastiche per
il corrente anno scolastico è già attiva e sarà possibile sino al 30 novembre 2022, salvo il verificarsi
di particolari situazioni che impongano la maturazione dei requisiti per l’accesso al Progetto in
un momento successivo a quello della scadenza fissata.
Al fine di procedere agli adempimenti necessari, si allegano i documenti pertinenti.
Allegati:
Nota MI 2359 del 22/07/2022
Allegato 1_Requisiti di ammissione al Progetto Studente ‐ atleta di alto livello a.s. 2022‐2023
Allegato2_Format Enti certificatori

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emilia Dimitri
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