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Roma, 20 settembre 2022 
Alle famiglie 
Agli studenti 

Ai docenti 
DSGA 

 
CIRCOLARE N. 30 

 
Oggetto: Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 279 10/04/2018) A.S. 2022 - 
2023.  
 
L’obiettivo del programma di sperimentazione indicato in oggetto, per il corrente anno scolastico 
2022/2023, è implementare il sostegno ed il supporto alle scuole nella programmazione di azioni 
efficaci che permettano di promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo 
anche degli studenti praticanti un’attività sportiva agonistica di alto livello.  
Gli studenti interessati dovranno far pervenire le attestazioni delle Federazioni Sportive di 
riferimento entro il 15 Novembre al coordinatore di classe, in modo da permettere ai Consigli di 
Classe di elaborare il Piano Formativo Personalizzato (PFP) entro il 22 novembre.  
Ai Consigli di classe si ricorda che, pur nell’ambito della loro autonomia didattica e progettuale, al 
fine di sostenere gli studenti/atleti nel contemperare le attività di preparazione e partecipazione alle 
competizioni con il percorso scolastico e i tempi da dedicare allo studio individuale, è opportuno 
inserire nel PFP specifiche indicazioni su tempi e modalità di verifica e valutazione degli 
apprendimenti disciplinari.  
In allegato i requisiti di ammissione al progetto studente-atleta di alto livello e il modulo da 
compilare a cura dell’ente certificatore. 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                                               prof.ssa Paola Palmegiani 
                                                                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                                del D.Lgs. 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme collegate 
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