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Circolare n. 24 del 16 settembre 2022 

AI DOCENTI COORDINATORI 
AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 
p.c. AL DSGA 

 

 

OGGETTO: Progetto Didattico Sperimentale Studente-Atleta di Alto Livello  (D.M. n. 279  del 10/04/2018) 
- A.S. 2022_2023 

 
Si comunica che il MI ha emanato la nota ministeriale prot. 2359 del 22/07/2022 relativa al Progetto 

Didattico sperimentale Studente-Atleta di alto livello (D.M. 279 10/04/2018) - A.S. 2022/23. 

Gli studenti interessati ad essere inclusi nella suddetta sperimentazione e che hanno particolari esigenze 

connesse alla loro pratica sportiva, sono invitati a compilare la domanda allegata alla presente circolare e a 

inviarla  entro e non oltre il 20 OTTOBRE 2022 all’indirizzo BAIS06400V@istruzione.it. 

Il Consiglio di classe, come è noto, individua per ogni Studente-atleta il docente referente di progetto interno 

(Tutor scolastico) ed associa il referente di progetto esterno (Tutor sportivo segnalato dal relativo Organismo 

Sportivo di riferimento). 

Al termine dell’acquisizione delle domande degli studenti si individueranno i consigli di classe interessati Per 

facilitare il ruolo del Tutor scolastico nell’acquisizione dei dati legati alla personalizzazione del PFP per ogni 

disciplina è stato predisposto il foglio Excel da compilare ed inoltrare al prof. De Pinto Fulvio 

Si allega l’elenco dei requisiti sportivi per il riconoscimento dello status di studente atleta di alto 

livello 

Il prof. De Pinto Fulvio, docente coordinatore del dipartimento di Scienze Motorie e sportive, entro il 30 

novembre, provvederà all’inserimento delle suddette domande, nella piattaforma Ministeriale.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luigi Melpignano  
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’I.I.S.S. “G. FERRARIS” 
MOLFETTA 
 

Il sottoscritto ____________________________________________, genitore dell’alunno/a 

_______________________________________, frequentante la classe ______________, 

comunica al Dirigente Scolastico che il/la proprio/a figlio/a svolge attività agonistica nella disciplina 

sportiva __________________________________________________________ per la Società 

____________________________________________________________. 

Pertanto, con la presente si chiede al Dirigente Scolastico l’inclusione del/la proprio/a figlio/a nella 

Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello per l’a.s. 2022-2023 e l’autorizzazione alla: 

1. Giustificazione delle assenze per partecipazione ad attività sportive (allenamenti, gare, 

partite...) qualora queste avvengano in giorni infrasettimanali;  

2. Uscita anticipata alle ore __________ per la seguente motivazione:  

__________________________________________________________________________. 

 
Lo studente si impegna, comunque, a recuperare nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio di Classe, 

sulla base di quanto verrà emanato nella circolare MIUR dedicata alla sperimentazione didattica 

studente-atleta di alto livello, gli argomenti delle lezioni in cui è stato assente. 

 

Si allega alla presente: 

• Calendario degli impegni sportivi 
• Lettera del tesseramento alla Società 
• Numero di telefono e indirizzo della Società 
• Fotocopia della carta d’identità del genitore 

 

Data________________________  Firma     _______________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Visto, si autorizza 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luigi Melpignano 
 
___________________________________ 


