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Circolare 

Protocollo e data: vedi segnatura 

 

DESTINAZIONE:         a tutti gli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti coordinatori 

Al sito web 

      

Oggetto: Circolare Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 
2021/2022  
 

 

 In riferimento al Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279 e alla nota MI prot. n° 2095 del 
27/9/2021, allegata, in merito al Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno 
scolastico 2021/2022 Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279. 

 

Si informa che è possibile attivare il percorso per gli studenti con redazione di PFP solo qualora lo 

studente abbia provveduto a presentare tutta la documentazione richiesta (attestato delle società 

sportive con indicato il numero di allenamenti, la loro durata e il calendario delle trasferte), dovrà 

essere approvato e adottato dal consiglio di classe e inviato alla mail istituzionale entro e non oltre 

il 01/11/2021 affinchè possa essere caricato nella piattaforma dedicata entro il 30/11/2021. 

Per ogni alunno sarà nominato tutor scolastici che si impegneranno a contattare gli studenti qualora 

dovessero perfezionare la documentazione richiesta.  Qualora lo studente fosse inottemperante, il PFP 

non potrà essere redatto e lo studente atleta sarà comunque tutelato dalla normativa vigente. 

Si ricorda che l’Istituto, consapevole del ruolo educativo svolto dall’Attività Motoria e Sportiva e del 

contributo apportato alla crescita umana degli studenti, è da sempre attento alle necessità educative 

degli allievi, stimolando e assecondando le passioni e le peculiarità di ciascuno, con l’obiettivo di 

favorire l’adozione di uno stile di vita attivo, basato sulla pratica regolare e quotidiana di attività 

motorie-fisiche e sportive. Tale interesse fa riferimento al contesto del rinnovato sistema di istruzione 

e formazione, al fine di raggiungere alcuni degli obiettivi formativi individuati come prioritari dalla 

Legge 107 del 2015, all’art. 1, comma 7, lettera g, che prevede, tra gli Obiettivi formativi, il 

“potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'Educazione Fisica e allo Sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica”.  

http://www.tecnicoprofessionalespoleto.edu.it/
mailto:pgis03100p@istruzione.it
https://www.tecnicoprofessionalespoleto.edu.it/sito/attachments/article/950/AVVIO+Progetto+Studenti+Atleti+21-22-m_pi.AOODGSIP.REGISTRO+UFFICIALE(U).0002095


______________________________________________________________________________________________
_ 

      

Sede ITIS-IPSIA: Via Visso, snc - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743.22.27.83 – 0743.22.03.43 

Sede ITCG: Viale Martiri della Resistenza, 135 - 06049 Spoleto (PG) - Tel.: 0743.44.54.6 / 7 

 

Procedura per stilare il Progetto: 

La procedura da seguire è la seguente: 

 Il Consiglio di Classe nomina il Tutor Scolastico nella figura del Docente di Scienze Motorie 

e acquisisce la documentazione sportiva opportunamente vagliata dalla Dirigente. 

 Il Tutor Scolastico contatta la famiglia per capire i tempi e l’impegno dell’attività sportiva 

dello studente e le difficoltà che potrebbero sorgere durante l’attività scolastica in relazione a 

quella agonistica. 

 Al fine di sostenere lo studente il Consiglio redige un PFP (Piano Formativo Personalizzato) 

che possa prevedere verifiche programmate nei momenti di maggior impegno sportivo, 

l’esonero da verifiche nel giorno immediatamente seguente gare particolarmente impegnative 

(opportunamente segnalate in anticipo dalla Società Sportiva), un periodo di recupero in caso 

di assenze prolungate. 

 Il Tutor Scolastico mantiene i rapporti con il Tutor Sportivo segnalato dalla Società Sportiva 

dello studente/atleta. Riguardo alle assenze per motivi sportivi il Collegio delibera di derogare 

al numero del 25% delle assenze concesse dalla normativa vigente per le giornate impegnate 

nelle manifestazioni sportive, sempre e comunque dietro presentazione di documentazione 

ufficiale dell’impegno sportivo stesso e, nei casi che lo richiedano, di permettere una 

flessibilità oraria riguardante le ultime ore nelle giornate di allenamento. 

Procedura per stilare il P.F.P: 

La procedura da seguire è la seguente: 

     la famiglia dello studente atleta fornisce alla segreteria un attestato delle società sportive 

con indicato il numero di allenamenti, la loro durata e il calendario delle trasferte; 

     la segreteria comunica l’elenco degli alunni ai coordinatori delle classi interessate, che 

verificano se vi sono i requisiti richiesti; 

     il coordinatore di classe predispone il Progetto Formativo Personalizzato che viene 

approvato e adottato dal consiglio di classe; 

    il P.F.P. indica quali azioni il consiglio di classe decide adottare secondo il modello proposto in 

ambito extrascolastico. Il questionario dovrà essere predisposto per rilevare ogni aspetto funzionale 

dell’alunno in ambito domestico dalla didattica alle mansioni svolte al grado di autonomia. 

 

Dopo tal termine fissato dalla scuola ed entro la data di scadenza ministeriale, del 30/11/2021, 

dovrà essere inserita la presentazione del progetto nella piattaforma dedicata 

https://studentiatleti.indire.it/. 

Si allegano alla circolare i seguenti moduli utili per la stesura del progetto e del PFP: 

https://studentiatleti.indire.it/
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Allegati: 

1. allegato B PFP studenti atleti formato word 

2. allegato C PFP studenti atleti 

3. allegato D PFP con metodologie permesse 

4. allegato F modello di verbale CdC studente atleta  

5. allegato G modello PROGETTO formazione studente atleta 

6. rubrica progetto 

7. FAQ Miur 

8. GUIDA Miur 

9. Procedura sinottica 

. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pasqualino Antonio 

Iallorenzi 


