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Agli studenti e alle studentesse delle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno
Ai coordinatori e docenti delle classi del secondo biennio e dell’ultimo anno
Alle famiglie
Al personale Ata
Al sito web

Circolare n.149
Oggetto: Convenzioni PCTO per studenti atleti di alto livello

Si informano le famiglie e gli studenti che svolgono attività sportiva agonistica di alto livello e che
hanno fatto richiesta di aderire al Piano didattico sperimentale del Miur che, in base alla normativa
vigente, è possibile riconoscere le ore di attività sportiva come ore di PCTO. A tal fine è necessario
che la scuola stipuli una convenzione con l’ente sportivo dove lo studente si allena.
Gli studenti potranno fare richiesta di stipula della convenzione presentando il modulo in allegato
che dovrà essere compilato e firmato dal tutor esterno ( es. allenatore) e inviato entro e non oltre il
giorno 23 novembre a pctodemocrito@liceodemocrito.it. La mail dovrà pervenire dall’account
@liceodemocrito dello studente e dovrà riportare in oggetto la dicitura STUDENTE ATLETA
ALTO LIVELLO.
Roma lì 16 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

Io
sottoscritto
__________________________________,nato
a
______________,il
________________________CF________________________
rappresentante
legale
dell’associazione sportiva / federazione _______________________, riconosciuta da CONI
e CIP, con sede legale in via __________________________ dichiara sotto la propria
responsabilità che lo/la studente/ssa _______________________________della classe
______________ appartiene alla seguente categoria ( barrare una delle categorie riportate
nella tabella).
Nomina Tutor sportivo il signor ______________________________________________
Email tutor sportivo___________________________________________________
Chiede pertanto, su richiesta dell’atleta, l’attivazione della convenzione per il
riconoscimento delle ore di PCTO per l’anno scolastico 2020/2021.
Requisiti di ammissione al progetto Studente ‐ atleta di alto livello a.s. 2020‐2021

1

Requisiti
Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle
relative categorie giovanili

2

Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici,
Paralimpici e Giovanili (estivi ed invernali).

3

Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse
Nazionale” dalla Federazione Sportiva o dalla
Disciplina Sportiva Associata di riferimento.
- Per il Nuoto:
- “Atleti di Interesse Nazionale” di fascia A.
Per gli sport individuali, Atleti compresi tra i primi 36
posti della classifica nazionale per ogni categoria
corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola
secondaria di secondo grado, secondo le classifiche
Federali di riferimento.
Per la corrente annualità, ove non sia stato stato
possibile svolgere le competizioni, si fa riferimento
all’ultima classifica di categoria disponibile.
Per le attività sportive professionistiche di squadra,
riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, Atleti che
partecipano ai seguenti campionati nazionali.
- Per il Calcio maschile: Serie A, B e C; Primavera;
Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e

4

5

Soggetti certificatori
Federazioni Sportive o
Discipline Sportive
Associate di riferimento,
riconosciute da CONI e CIP
Federazioni Sportive o
Discipline Sportive
Associate di riferimento,
riconosciute da CONI e CIP
Federazioni Sportive o
Discipline Sportive
Associate di riferimento,
riconosciute da CONI e CIP
Federazioni Sportive o
Discipline Sportive
Associate di riferimento (o
relativi Comitati regionali
dalle
stesse delegati), riconosciute
da CONI e CIP.
Federazioni Sportive,
Discipline Sportive
Associate o Leghe di
riferimento (o relativi
Comitati regionali dalle

6

B;
Campionati Nazionali Under 17, Under 16, Under 15
Serie A, B, C.
-Per la 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.
Per il Calcio femminile: Serie A e B.
Campionati Nazionali Primavera, Under 17 e Under 15.
Per la Pallavolo: Serie A1, A2, A3, B, C maschile e Serie
A1, A2, B1, B2, C femminile. Campionati giovanili di
categoria: atleti che nell'ultima stagione agonistica utile
rispetto a quella di richiesta abbiano partecipato con la
propria squadra ad una
Finale Nazionale.
Per la Pallacanestro: Serie A2 e B maschile; Serie A1 e
A2 femminile. Campionati maschili Eccellenza Under
20, Under 18, Under 16, Under 15 (per le Regioni in cui
sono previsti); Campionati maschili Elite Under 20,
Under 18, Under 16, Under 15, per le Regioni dove non è
prevista la categoria Eccellenza; Campionati femminili
Elite Under 20, Under 18, Under 16, per le Regioni dove
sono organizzati.
Per il Rugby: Serie A e Eccellenza.
Per la Pallanuoto: Serie A1 e A2.

stesse delegati), riconosciute
da CONI e CIP.

Federazioni Sportive,
Discipline Sportive
Associate o Leghe di
riferimento (o relativi
Comitati regionali dalle
stesse delegati), riconosciute
da CONI e CIP.

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

_______________________________

