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Albenga, 11/10/2021 

Circ. 61 

A tutti gli studenti 

Alle famiglie degli studenti 

Ai docenti di Scienze Motorie 
 

 

 

OGGETTO: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 

2021/2022. 

 

Con la presente si comunica a tutti gli interessati che continua la sperimentazione del “Progetto 

didattico Studente-atleta di alto livello” per l’anno scolastico 2021-2022 secondo la disciplina 

individuata, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera g) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, con il 

decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279. 

La finalità del Progetto, consiste nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso della 

programmazione educativo-didattica al fine di promuovere il diritto allo studio e il conseguimento del 

successo formativo permettendo a Studentesse e Studenti impegnati in attività sportive di rilievo 

nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un 

Progetto Formativo Personalizzato (PFP). 

Il Progetto è destinato a Studenti-atleti di alto livello, da individuarsi sulla base di specifici requisiti 

contenuti nell’ “Allegato 1” alla presente nota, iscritti ad Istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado,statali e paritarie. 

La procedura di adesione si articola nelle seguenti fasi e operazioni: 

1. Gli studenti interessati dovranno consegnare all'Istituzione scolastica la documentazione 

attestante il possesso di uno o più requisiti sportivi tra quelli contenuti nell’Allegato 1 alla presente 
circolare e rilasciata dagli Organismi Sportivi competenti (federazioni sportive riconosciute dal CONI 

o dal CIP. Non potranno essere accettate le attestazioni delle società sportive). 

2. La documentazione di cui sopra, dovrà essere consegnata alla segreteria dell’Istituto in forma 
cartacea o tramite e-mail da inviare al seguente indirizzo: svps030004@istruzione.it riportando come 

oggetto la dicitura “Studenti Atleti di Alto Livello”, entro il 30 ottobre 2021 

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Prof. Marco Nebiolo, 

marco.nebiolo@liceogbruno.edu.it, oppure al docente di Scienze motorie e sportive della propria classe 

che sarà anche il Tutor del progetto. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Barile 

 

 

 

 

 

 

Ver 01 del 01/09/2021 
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