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CIRC. N. 62 

 

Alle Studentesse e Studenti di tutte le classi 

 

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

2022/2023.  Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279. 

 

 

Si comunica che il MIUR ha rinnovato la sperimentazione del “Progetto didattico Studente-atleta di alto 

livello” per l’anno scolastico 2022-2023. 

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

nell’ “Allegato 1” alla presente nota, iscritti ad Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e 

paritarie.  

Coloro i quali siano in possesso dei requisiti, consegneranno la certificazione, redatta dagli enti preposti, 

attestante la loro qualifica di studenti atleti di alto livello, ai propri docenti di scienze motorie, i quali, una 

volta verificato che i requisiti siano appropriati, si faranno portavoce presso il proprio Consiglio di classe per 

poter redigere il PFP. 

Tale certificazione dovrà pervenire ai docenti di scienze motorie, entro e non oltre, il 26 novembre 2022 

 

Velletri, 22 Novembre 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Toraldo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 

39/93) 
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