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AI DOCENTI COORDINATORI 

 AI DOCENTI DI ED. FISICA 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ATLETI 

p.c. alla prof A. Festa 

  AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE n. 8 

 
Oggetto: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello_ anno 

scolastico 2022/2023. 

 
Si comunica che il Ministero ha rinnovato la sperimentazione del “Progetto didattico Studente-atleta 

di alto livello” anche per l’anno scolastico 2022-2023 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, nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso della 

programmazione educativo-didattica della scuola dell'autonomia e al fine di promuovere il diritto 

allo studio e il conseguimento del successo formativo, 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 è destinato a Studenti-atleti di alto livello, da individuarsi sulla base di specifici requisiti 

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

secondo grado, statali e paritarie. 

 

La procedura per la presentazione delle domande di adesione al Progetto per il corrente anno 

scolastico resta attiva fino al 30 novembre 2022. 

 

Pertanto si invitano gli interessati a produrre tempestivamente la documentazione necessaria a 

scuola ed inviarla al coordinatore di classe e/o al docente di Ed. Fisica (tutor). 

 

Per gli adempimenti attuativi dell’iter, i docenti coordinatori possono contattare la prof.ssa A. Festa 

e l’assistente amministrativo sig. S.Rega. 

 

Si allega: 

- nota ministeriale 
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- Allegato 1 - requisiti di ammissione al progetto 

- Allegato 2 - Format Enti certificatori 

 

 

 

Avellino, 23.09.2022                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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