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Prot. n. 13982 del 03/10/2022
Circolare N.41

Ai Docenti Coordinatori
Ai Docenti di Scienze motorie e sportive

Agli Alunni e alle loro Famiglie
Liceo Scientifico “E. Fermi”

Oggetto: Progetto  didattico  sperimentale  Studente-atleta  di  alto  livello  anno  scolastico  2022/2023.

Decreto Ministeriale 10 aprile 2018, n. 279.

Anche  per  l’anno  scolastico  2022/2023  continua  la  sperimentazione  del  “Progetto  didattico  Studente

atleta  di  alto  livello”  disciplinato  dal  decreto  ministeriale  10  aprile  2018,  n.  279,  con  l’obiettivo  di

promuovere concretamente il  diritto allo  studio e il  successo formativo anche degli  studenti praticanti

un’attività sportiva agonistica di alto livello. Il progetto è consultabile al seguente link:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO+UFFICIALE%28U

%29.0002359.22-07-2022.pdf/6129cbbd-4dab-48fb-a2a1-50f6b51d3709?t=1658929936833

Il Progetto è destinato a Studenti-atleti di alto livello, da individuarsi sulla base di specifici requisiti

contenuti nell’ “Allegato 1”, iscritti ad Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

Gli studenti-atleti in possesso dei requisiti minimi di ammissione alla sperimentazione studente-atleta di

alto  livello  A.S.  2022/2023  dovranno inviare  all’indirizzo  mail  bops02000d@istruzione.it la  domanda di

adesione entro e non oltre il 15 NOVEMBRE 2022.

Si allega alla presente, 

 il modulo di domanda per l’adesione al progetto;

 l’allegato 1 contenente i requisiti;

 l’allegato 2 Format Enti certificatori.

                      Il Dirigente Scolastico

                       PROF.  BUONOMO FULVIO
                            Firma autografa omessa ai sensi
                           dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993
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Modulo di richiesta di adesione al Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello

Anno Scolastico 2022/2023. Decreto ministeriale10 aprile 2018, n. 279.

I  sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Genitori dello  studente-atleta Cognome e nome: ............................................................................................

nato a ...................................................................................................................,  il ........................................,

residente a..........................................................................................................................................................,

in via/piazza ................................................................................................................., CAP..............................,

frequentante la classe ………………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDONO
Ai  sensi  del  D.M.  279  del  10/4/2018  emanato  in  attuazione  dell’Art-  1,  comma  7  lettera  G  legge  n.
107/2015,
di ammettere il proprio figlio a prendere parte al programma sperimentale rivolto al supporto dei percorsi

scolastici degli studenti atleti di alto livello per la disciplina appartenente al: 

     CONI   Federazione  Sportiva  ………………………………………..  Sport  Praticato  ……..

………………………………………

     CIP     Federazione  Sportiva  ………………………………………..  Sport  Praticato  …..

…………………………………………

Società sportiva di appartenenza………………………………………………………..…………………….……………………………………

Tipo Domanda  (scegliere  fra le voci):

     NUOVA se non è stata presentata la domanda di partecipazione nell’A.S. 2022/2023;

     RINNOVO se è stata presentata la domanda di partecipazione nell’A.S. 2021/2022;

Allo scopo allegano:
 Certificazione attestante i requisiti di ammissione, contenuti nell’allegato alla presente (allegato 1

della  nota prot. n. 2359 del 22.07.2022),
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO+UFFICIALE%28U
%29.0002359.22-07-2022.pdf/6129cbbd-4dab-48fb-a2a1-50f6b51d3709?t=1658929936833

rilasciata  dalla  Lega  o  dalla  Federazione  sportiva  di  riferimento  (vedi  allegato  2  Format  Enti
certificatori);

 calendario sportivo della stagione in corso;
 dichiarazione della Società in cui sia messo in evidenza il numero di ore di allenamento settimanale;

Bologna, …………………………………….

                                                                                                               ……………………………………………………………            
                                                                                                                                      Firma dei Genitori

 Da compilare nel caso di un solo genitore firmatario:

 Il  sottoscritto  (Nome  e  Cognome)  ………………………………………………………………………………..,  genitore

dell’alunno  (Nome e  Cognome)  …………………………………………………………………………………………………….,

consapevole  delle  conseguenze  amministrative  e  penali  per  chi  rilasci  dichiarazioni  non

corrispondenti a  verità,  ai  sensi  del  DPR  245/2000,  dichiara  di  aver  firmato  l’autorizzazione  in

osservanza delle  disposizioni  sulla  responsabilità  genitoriale  di  cui  agli  artt.  316,  337 ter  e  337

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
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