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       Ai  Coordinatori di Classe 

Ai docenti 

Alla segreteria didattica 

Al sito web 

           

           

Circolare n. 139 

Oggetto: Progetto Studenti Atleti alto livello - modalità operative per la compilazione on line del       

Piano Formativo Personalizzato 

 

 

Si comunica che da quest’anno il Piano formativo personalizzato, riguardante gli  studenti atleti che sono 

stati ammessi al progetto dopo accurata analisi della documentazione prodotta, si dovrà compilare on line.  

La procedura da seguire per la compilazione è la seguente: 

1. Accedere alla piattaforma https://studentiatleti.indire.it  

2. Effettuare il  login inserendo user name e password inviata via mail. 

3. Eseguito il login, utilizzando il tasto azzurro modifica, selezionare l’alunno della propria classe 

che aderisce al progetto  la cui domanda è stata precedentemente inserita. Se non dovesse essere 

presente l’alunno avvisare il prof. Stefano Donato. 

4. Selezionare il tasto azzurro sulla destra “avanti”per tre volte. 

5. Selezionare il tasto grigio  vai alla compilazione del PFP 

6. Selezionare il tasto azzurro “Nuovo PFP” 

7. Compilare il modello PFP 

8. Salvare il PFP in formato PDF 

9. Inviare il PFP nella cartella del drive condiviso con Stefano Donato a partire dal 16/11/2020 entro 

il 25/11/2020. 

10. Stampare una copia cartacea da far firmare ai docenti del CDC e consegnare alla Segreteria 

Didattica da inserire nel fascicolo dell’alunno. 

Si ricorda che nella home della piattaforma ci sono dei video tutorial e la guida che forniscono tutte le 

indicazioni utili. Inoltre è presente alla voce guida la “rubrica_CDC” un documento riepilogativo da 

condividere con il CDC dove ogni docente da indicazioni sulle misure metodologiche/didattiche adottate 

da indicare successivamente sul PFP a cura del Coordinatore. 

Per qualsiasi difficoltà operativa contattare il prof. Donato o il team digitale. 

  

   

Roma, 12 novembre 2020     

  

       

 

   Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa Angela Gadaleta  
                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 
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