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CIRCOLARE n. 39 

 

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

2022/2023.   

  Si comunica che anche nell’anno scolastico 2022-2023 la Scuola aderisce al “Progetto 

didattico Studente-atleta di alto livello”, disciplinato con il decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 

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

collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano 

Paralimpico (CIP). 

Il Progetto si pone 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, nonché in relazione al tempo che riescono a 

dedicare allo studio individuale. 

Partendo dal riconoscimento del valore dell'attività sportiva nella programmazione educativo-

didattica della scuola dell'autonomia e al fine di promuovere il diritto allo studio e il conseguimento 

del successo formativo, il Progetto vuole perseguire la finalità di 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 prevede l'individuazione di uno o più docenti referenti (Tutor Scolastico) per ogni 

Istituto scolastico aderente, i quali hanno il compito di definire, con i Consigli di classe competenti, 

il PFP per ogni studente-atleta e di curare il coordinamento con la componente sportiva interessata 

per il tramite del referente esterno di progetto (Tutor Sportivo). 
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Nel nostro Istituto, il referente (Tutor Scolastico) designato è il prof. Pietro COCCO. 

Tutte le attività inerenti al Progetto restano in vigore fino alla conclusione degli esiti dell’anno 

scolastico 2022/2023 e devono essere certificate dal Consiglio di classe, anche ai fini dell'ammissione 

all'anno scolastico successivo, ovvero all'esame di Stato conclusivo del corso di studio 

           Per gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, il Progetto Formativo Personalizzato 

(PFP) adottato comprenderà anche i “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 

(PCTO), in quanto le attività sportive praticate dagli Studenti-atleti ai massimi livelli agonistici 

costituiscono di per sé un percorso assimilabile ai PCTO. 

La procedura di adesione si attiva, attraverso i seguenti passaggi: 

1) La famiglia presenta richiesta di adesione al Progetto, con una richiesta scritta, corredata 

dalla documentazione attestante il possesso da parte dello Studente di uno o più requisiti 

sportivi indicati dal Ministero dell’Istruzione e contenuti nell’Allegato 1 alla presente. La 

documentazione attestante il possesso dei requisiti deve essere rilasciata dagli Organismi 

Sportivi competenti con riferimento alla disciplina sportiva praticata nonché il nominativo, 

l’indirizzo e mail e il numero di telefono del tutor sportivo. 

2 Il Consiglio della classe frequentata dallo studente-atleta si riunisce per redigere il Progetto 

Formativo Personalizzato (PFP). Il PFP potrà essere aggiornato, in relazione a mutate 

esigenze didattiche o sportive, in qualsiasi momento dell’anno scolastico. 

3 Il PFP, firmato dai componenti del Consiglio di Classe e dal Dirigente scolastico viene 

caricato in un’apposita Piattaforma ministeriale, insieme all’attestazione del possesso dei 

requisiti sportivi. 

2 Conclusa la fase di adesione dello Studente atleta alla sperimentazione, l’Istituzione 

scolastica può dare avvio al Progetto Formativo Personalizzato, in attesa della 

comunicazione di validazione. 

          La presentazione delle domande di adesione al Progetto per l’anno scolastico in corso può 

essere effettuata dalle Scuole dal 15 settembre sino al 30 novembre 2022. 

          Si invitano pertanto i genitori degli alunni che desiderino richiedere l’adesione al Progetto a 

presentare domanda, corredata dalla documentazione rilasciata dalla società sportiva, attestante il 

possesso del requisito richiesto per la disciplina sportiva praticata (come da allegato 1). 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 



 

Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico - Ufficio V - Politiche sportive scolastiche 

 

 

Allegato 1 
 

Requisiti di ammissione al Progetto Studente ‐ atleta di alto livello a.s. 2022‐2023 

 
Requisiti sportivi Soggetti certificatori 

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili. 

Federazioni Sportive o 
Discipline Sportive 

Associate di riferimento, 
riconosciute da CONI e CIP 

2. 
Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili (estivi ed 
invernali). 

Federazioni Sportive o 
Discipline Sportive 

Associate di riferimento, 
riconosciute da CONI e CIP 

3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva 
o dalla Disciplina Sportiva Associata di riferimento. 

Federazioni Sportive o 
Discipline Sportive 

Associate di riferimento, 
riconosciute da CONI e CIP 

4. 

 

Per gli sport individuali, Atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per 
ogni categoria, o anno di nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola 
secondaria di secondo grado, secondo le classifiche Federali di riferimento. 

 

In particolare, per i seguenti sport sono prese in considerazione le seguenti classifiche: 

Ciclismo: 

• Piazzamento nelle prime 5 posizioni ai Campionati Italiani (per specialità e 
categoria); 

• Piazzamento nelle prime 5 posizioni nei Circuiti Nazionali del Settore Fuoristrada e 
BMX; 

• Piazzamento nelle prime 3 posizioni nei Campionati Regionali (per specialità e 
categoria). 

Tennis: 
Atleti compresi tra i primi 50 posti della classifica nazionale per ogni categoria, o anno di 
nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, 
secondo le classifiche Federali di riferimento. 

Sport Rotellistici: 
Atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale per ogni categoria, o anno di 
nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, 
secondo le classifiche Federali di riferimento. 

Sport Equestri:  
Atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica finale del Campionato Italiano Assoluto 
della categoria giovanile della disciplina di riferimento, con la specifica per le seguenti 
discipline: 

Salto Ostacoli:  

• classifica finale del Campionato Italiano Assoluto della categoria giovanile; 

• Computer List assoluta della categoria giovanile di riferimento (Children, Pony, 
Juniores, Young Riders).                                                          

Mounted Games:  

• classifica finale del Campionato Italiano Assoluto Individuale. 

 

Federazioni Sportive o 
Discipline Sportive 

Associate di riferimento (o 
relativi Comitati regionali 

dalle stesse delegati), 
riconosciute da CONI e CIP. 



5. 

Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 
91/1981: 

Calcio maschile: 
• Serie A, B e C; 
• Primavera; 
• Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B; 
• Campionati Nazionali Under 17, Under 16, Under 15 Serie A, B, C. 

Calcio femminile: 
• Serie A; 

Pallacanestro: 
• Serie A maschile. 

 

Per gli sport non professionistici di squadra, Atleti che partecipano ai Campionati Nazionali 
di Serie A, A1, A2 e B, inclusi Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A. 

In particolare, per i seguenti sport sono prese in considerazione le categorie: 
 

Calcio maschile: 
• Campionato Nazionale Serie D; 
• Campionato Nazionale Juniores (U.19); 
• Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o 

regionale. 
Calcio femminile: 

• Serie B e C; 
• Campionati Nazionali Primavera, Under 17 e Under 15; 
• Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o 

regionale. 
Calcio a 5 maschile e femminile: 

• Campionati Nazionali Serie A, A2 e B; 
• Campionato Nazionale Juniores (Under19); 
• Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o 

regionale. 
 

Pallavolo: 
• Serie A1, A2, A3, B, C maschile e Serie A1, A2, B1, B2, C femminile; 
• Campionati giovanili di categoria: atleti che nella stagione agonistica 2021-22 

abbiano partecipato con la propria squadra ad una Finale Nazionale. 
 

Beach Volley:  
• atleti che nella stagione agonistica 2021-22 abbiano partecipato con la propria 

squadra alle Finali Nazionali giovanili di Beach Volley; 
• atleti che abbiano preso parte ad una tappa del Campionato assoluto. 

 

Pallacanestro: 
• Serie A2 e B maschile; Serie A1 e A2 femminile; 
• Campionati maschili Eccellenza Under 19, Under 17, Under 15 (per le Regioni in cui 

sono previsti); 
• Campionati maschili Gold, Under 20, Under 19, Under 17, Under 15 (per le regioni 

dove non è prevista la categoria Eccellenza); 
• Campionati femminili Under 19, Under 17, Under 15. 

 

Rugby: 
• Top 10 (eccellenza) e serie A; 
• Campionato Under 19 Elite. 

 

Pallanuoto: 
• Serie A1, A2 e B maschile e femminile; 
• Campionati giovanili di categoria Under 20, Under 18, Under 16 e Under 14 (non 

essendo prevista categoria Under 15 e compatibilmente con l’età di riferimento). 
 

Sport Rotellistici: 
Hockey Pista:   Serie A1, A2. 
Hockey Inline:  Serie A, B. 
 

Ginnastica: 
• Campionato di Insieme Gold GR. 

 

Federazioni Sportive, 
Discipline Sportive 

Associate o Leghe di 
riferimento (o relativi 

Comitati/Coordinamenti 
regionali dalle stesse 

delegate), riconosciute da 
CONI e CIP. 

 


