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CIRCOLARE N. 9 
 Agli Studenti 

  Alle Famiglie degli Studenti 

 Ai Docenti 

 Alla Segreteria Didattica 

 Al Sito dell’Istituto 

 
 

Oggetto: progetto Studente-atleta di alto livello a.s. 2022/2023. 

Decreto Ministeriale 10 aprile 2018, n. 279 - Nota MI prot. n. 2359 del 22-07-2022. 

 

Si comunica che, anche per il corrente, l’Istituto Comprensivo Minerva aderisce al “Progetto didattico 

sperimentale Studente-atleta di alto livello”. 

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 didattico è destinato agli studenti atleti individuati sulla base di specifici requisiti contenuti 

nell’Allegato 1 (requisiti di ammissione Progetto Studente-atleta di alto livello a.s. 2022/2023) del decreto 

in oggetto, iscritti a istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie. 

Pertanto, gli studenti-atleti che praticano attività sportiva ad alto livello e rientrano nelle casistiche della 

tabella allegata, se interessati, sono invitati ad informare il proprio docente di Scienze Motorie entro il 

15 ottobre 2022 e a consegnare in formato cartaceo in Segreteria Didattica entro e non oltre il 30 

ottobre 2022: 

 



 
1. la documentazione, firmata dal legale rappresentante, attestante il possesso da parte dello studente di 

uno o più requisiti sportivi contenuti nella tabella rilasciata dagli Organismi Sportivi competenti con 

riferimento a ciascuna casistica. Utilizzare il modulo “Allegato 2 Format Enti certificatori” (allegato a 

questa circolare). 

Una volta in possesso dei documenti il Consiglio di Classe: 

- individua per lo Studente-atleta il docente referente di progetto interno (tutor scolastico) da associare al 

referente di progetto esterno (tutor sportivo segnalato dal relativo Organismo Sportivo di riferimento). Il 

tutor scolastico sarà preferibilmente il docente di Scienze Motorie della classe. La cooperazione tra i 

tutor, oltre che costituire indispensabile raccordo tra le varie componenti educative, valorizza l’esperienza 

dello studente accompagnandolo nel processo di crescita nelle relative competenze disciplinari, trasversali 

e sportive 

- redige il Progetto Formativo Personalizzato (PFP). 

A questo punto dal tutor scolastico verranno inseriti in piattaforma tutti i dati entro il 30 novembre 2022. 

Si precisa che, conclusa la fase di adesione dello studente-atleta alla sperimentazione, l’Istituzione 

scolastica potrà dare avvio al Progetto Formativo Personalizzato, pur in attesa della comunicazione di 

validazione. 

 

Allegato 1 - Requisiti di ammissione Progetto Studente-atleta di alto livello 

a.s. 2022/2023. 

Allegato 2 – Format Enti certificatori. 

 
 
Roma, 26/09/2022 
 

             Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
          Prof. Giovanni Lestini 
                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.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. 

 



 
 

 

RICHIESTA DI ESONERO DALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
Studente minorenne 

 
Il Sottoscritto ………………..………………………..……………, in qualità di genitore 

dell’alunno……………………………………….…………… classe ….…………. 

CHIEDE PER IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 

la concessione dell’autorizzazione all’uscita anticipata permanente nei seguenti giorni: 

 lunedì    dalle ……………  martedì dalle ……………    mercoledì dalle …………… 

 giovedì dalle ……………  venerdì dalle …………… 

in quanto impegnato/a a ……………………… per: ………………………………..……………….. 

                                                           (indicare il luogo)                  (indicare il tipo di attività, es. allenamenti di… gara di…) 
 

DICHIARA CHE LO STUDENTE SI IMPEGNERÀ A: 

 garantire una presenza minima sufficiente a permettere al docente di poterlo valutare, qualora la richiesta di esonero vada 

ad interessare tutte le ore settimanali di una disciplina. Si impegna pertanto a non partecipare ad alcuni allenamenti, 

concordando con il docente il giorno migliore per permettere interrogazioni e/o verifiche; 

 recuperare gli appunti e il materiale eventualmente consegnato alla classe durante le ore di uscita anticipata e svolgere i 

compiti assegnati; 

 comunicare tempestivamente alla Scuola l’eventuale sospensione delle attività sportive, garantendo, di conseguenza, la sua presenza 

alle lezioni. 

 Allega: Certificazione della Società Sportiva in cui sono riportati giorni e orari degli allenamenti.  

Data … … . . /……../…….. Firma: …………………………………………. 

AUTORIZZAZIONE 
(da compilare a cura della Presidenza) 

 Si esonera l'alunno/a 

Eventuali osservazioni o limitazioni: .................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 Non si esonera l'alunno/a con la seguente motivazione: 

................................................................................................................................................................ 

Si ricorda che: 

 La Scuola si impegna attivare il Progetto Studente-Atleta di alto livello (se sussistono i requisiti), per rendere possibile il monitoraggio 

e la valutazione dell’apprendimento dello studente nelle ore di presenza a scuola. 

 
                            Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
                               Prof. Giovanni Lestini 
 
 



Carta intestata ENTE CERTIFICATORE  

Su richiesta dell’interessato ai fini dell’adesione al progetto didattico sperimentale studente atleta di alto 
livello e sulla base dei requisiti sportivi indicati nell’allegato 1 alla nota di avvio del progetto per l’a.s. 
2022/2023 

SI CERTIFICA 

che l’Atleta di seguito riportato/a soddisfa uno o più requisiti di ammissione al Progetto sperimentale 
Studente-Atleta (D.M. del MI n. 279/2018), per l’anno scolastico 2022-2023; 

COMITATO SPORTIVO DI RIFERIMENTO      � CONI        � CIP 
DISCIPLINA /SPECIALITA’SPORTIVA ___________________ 

Data____________    FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
O SUO DELEGATO 

       ____________________________ 
Timbro Ente certificatore 

Il presente format deve essere:  
• trascritto su carta intestata dell’Ente certificatore;  
• firmato dal rappresentante legale o suo delegato; 

ATLETA TUTOR SPORTIVO

cognome nome luogo di 
nascita

data di nascita 
gg/mm/aaaa

requisito

cognome nome e-mail 
(indicare il 

numero/i e la 
specifica del 

requisito)
               



Carta intestata ENTE CERTIFICATORE  

• munito del timbro dell’Ente certificatore; 
• scansionato se firmato in modalità  autografa o olografa, ovvero firmato digitalmente.


