
 
 
 

 

CIRCOLARE N. 41 

Agli alunni e alle famiglie interessate  

ai docenti  

sito web 

OGGETTO: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2022/2023.  

 

Si comunica che anche per quest’anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione con Nota Ministeriale 2359 del 
22 luglio 2022 in attuazione del D.M. n. 279 del 10/04/2018 ha fornito l’opportunità alle istituzioni 
scolastiche interessate di prendere parte ad una sperimentazione didattica per una formazione di tipo 
innovativo, anche supportata dalle tecnologie digitali, destinata agli studenti-atleti di alto livello, iscritti agli 
Istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale. Il programma 
sperimentale ha come obiettivo il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante il percorso 
scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano in termini di 
regolare frequenza delle lezioni. Il suddetto D.M. ha integrato ed implementato quanto disposto dall’art. 4 
del D.P.R. 275/99: nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi 
dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di 
studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le 
forme di flessibilità che ritengono opportune. L’obiettivo è, quindi, quello di sostenere e supportare le 
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. Si 
precisa che i requisiti di ammissione alla sperimentazione studente – atleta di alto livello previsti dal MIUR 
per l’anno scolastico 2022/2023 sono riportati nell’allegato 1 alla Nota Ministeriale che alleghiamo. Gli 
studenti in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire al Coordinatore di Classe, entro e non 
oltre venerdì  15 novembre  2022, la richiesta di attivazione del PFP (Progetto Formativo Personalizzato), 
allegando:  

 il modello di richiesta di attivazione del PFP allegato alla circolare;  

 l’attestazione della Federazione sportiva con i dati del tutor sportivo di riferimento, delle Discipline 
Sportive e Associate o della Lega professionistica di riferimento con indicazione della tipologia di 
atleta di alto livello (1/2/3/4/5) e della disciplina sportiva praticata dallo studente;  

 il calendario degli allenamenti settimanali e degli impegni agonistici “competizioni” (se già in 
possesso).  

Sarà cura dei Coordinatori di Classe:  

 verificare la documentazione presentata dalla famiglia dello studente;  

 individuare il tutor scolastico e predisporre il PFP con i colleghi durante i Consigli di classe previsti a 
novembre 2022;  

 dare avvio con i docenti del Consiglio di Classe alla sperimentazione.  
Il coordinatore di classe, ricevuta e verificata la documentazione si coordinerà con la prof.ssa Nelli per la 
trasmissione su piattaforma dedicata. 
Si raccomanda il rispetto della scadenza fissata per la presentazione della documentazione richiesta. 
Roma 19/10/2022 

F.to Il Dirigente Scolastico  
   Prof.ssa Lucia Gargiulo  

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L. 39/1993 


