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Circolare n. 32 del 02/10/2018

Agli alunni
Ai docenti

Oggetto: Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. n° 279/2018 a.s. 2018-19)

In riferimento alla sperimentazione in oggetto si comunica che tutti gli studenti interessati dovranno
presentare entro il 6 Ottobre p.v. la richiesta di ammissione allegata presso la segreteria didattica dell’Istituto.
Per gli studenti minorenni la richiesta dovrà essere firmata da un genitore o chi ne fa le veci. Tale domanda
dovrà essere integrata con la documentazione richiesta entro e non oltre il 20 Ottobre p.v. al fine
dell’inserimento della stessa sulla piattaforma ministeriale.

Cos’è la sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello
Il progetto Ministeriale “Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 279 10/04/2018)
A.S. 2018 – 2019” fornisce alle istituzioni scolastiche interessate l'opportunità 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 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.
L’obiettivo del programma è quello di 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.
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Requisiti di ammissione alla sperimentazione studente - atleta di alto livello D.M– 279/2018
Anno Scolastico 2018/2019
Aderiscono alla sperimentazione gli studenti-atleti:
1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (estivi ed invernali) e giovanili.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o
dalle Discipline Sportive Associate di riferimento.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni categoria
corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, all'inizio dell'anno scolastico
di riferimento.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti
che partecipano ai seguenti campionati nazionali:
- Calcio serie A, B e C; Primavera e Berretti serie A, B e C; Under 17, Under 16 e Under 15 serie A, B e
C;
- Pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento.
6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie
A, A1, A2 e B inclusi i Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A.
Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e A1, A2, B1 e B2
femminile.
L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento
Per prendere visione della direttiva collegarsi al seguente link:
http://www.sportescuola.gov.it/wp-content/uploads/2018/09/CIRCOLARE-studenti-atletim_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0003769.14-09-2018.pdf
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Richiesta di ammissione alla sperimentazione studente atleta a.s. 2018/19
__ sottoscritt__ _______________________________________________________ genitore dell’alunn__
__________________________________________________ frequentante la classe _____________________
Richiede
di essere ammesso alla sperimentazione in oggetto e dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti.
Sport praticato ____________________________________________________________________
(indicare la categoria)
o Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.
o Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (estivi ed invernali) e
giovanili.
o Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale
o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento.
o Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni
categoria corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, all'inizio
dell'anno scolastico di riferimento.
o Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981,
atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali:
 Calcio serie A, B e C; Primavera e Berretti serie A, B e C; Under 17, Under 16 e Under 15
serie A, B e C;
 Pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza.
o Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di
serie A, A1, A2 e B inclusi i Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A.
 Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e A1, A2, B1
e B2 femminile.
L’attestazione da consegnare alla scuola entro il 20 Ottobre p.v. dovrà essere rilasciata esclusivamente dalla
Federazione Sportiva di riferimento.
Data _____________________________

Firma ___________________________________________

