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          Ai tutti i docenti 
Agli studenti ed alle studentesse 

          Alle famiglie 
All’albo di istituto  

Al sito web sez. circolari  

Circolare n. 66 

           
Oggetto: richiesta di adesione alla Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello 
(D.M. 279 10/04/2018) A.S. 2021- 2022.  
 
Il Liceo Democrito aderisce al Progetto realizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca in collaborazione con il Coni, sulla Sperimentazione didattica studente-atleta di alto 
livello che permette agli atleti impegnati nello sport agonistico di proseguire regolarmente gli studi. 
 I consigli di classe, laddove gli studenti possederanno i requisiti richiesti, approveranno un 
progetto formativo personalizzato, che, oltre a contenere indicazioni specifiche sui tempi e sulle 
modalità di verifica e valutazione, individuerà uno o più docenti referenti di progetto (il tutor 
scolastico), che affiancheranno il referente di progetto esterno (il tutor sportivo), segnalato 
dall'organismo sportivo a cui lo studente è affiliato. 
 Con il progetto studente-atleta gli alunni potranno proseguire la loro attività sportiva di alto 
livello senza dover tralasciare gli impegni scolastici e potranno organizzarli anche in funzione degli 
allenamenti e delle gare a cui dovranno partecipare durante tutta la stagione. L'impegno richiesto è 
molto consistente ma la scuola garantirà la possibilità di coniugare i due momenti della loro vita da 
studenti e da atleti. 
 Nell’ambito del Progetto Formativo Personalizzato ( PFP ) si inseriscono anche i “percorsi 
per le competenze trasversali e per l’orientamento” ( PCTO quale ridenominazione dei percorsi di 
alternanza scuola lavoro) la cui disciplina trae ancora spunto, oltre che dalle Linee Guida definite 
con il decreto ministeriale 4 settembre 2019, n. 774, dalle precedenti note interpretative emanate 
dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione ( nota DSGOSV N. 7194 
DEL 24 APRILE 2018 CHE RICHIAMA LA NOTA N. 3355 DEL 28 MARZO 2017 ). In queste 
ultime note si è definita la riconducibilità delle attività sportive praticate dagli studenti ai massimi 
livelli agonistici alle allora denominate attività di alternanza scuola lavoro. 
 Per consentire le necessarie operazioni di inserimento nella piattaforma ministeriale, gli 
studenti atleti in possesso dei requisiti sotto elencati sono invitati a consegnare in Segreteria 
Didattica la richiesta di adesione alla sperimentazione, corredata dalla specifica documentazione su 
carta intestata della Lega o Federazione Sportiva di riferimento, entro e non oltre il giorno 5  
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novembre 2021 all’indirizzo e mail della scuola RMPS65000Q@istruzione.it e p.c. al referente 
Prof. Donato all’indirizzo stefano.donato@liceodemocrito.it salvo il verificarsi di particolari 
situazioni che impongano la maturazione dei requisiti per l’accesso al Progetto in un momento 
successivo a quello indicato dalla scadenza fissata dal MI. 
 La procedura da seguire per aderire al progetto è la seguente: 
 La Famiglia degli studenti interessati presenterà in segreteria Didattica entro e non 
 oltre il giorno 5 novembre 2021 la seguente documentazione: 

- attestazioni  rilasciate  dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento con i requisiti 
di ammissione indicati nell’Allegato 1 della nota ministeriale; 

- domanda in carta semplice con indicazione dei dati anagrafici dell’alunno e la disciplina 
sportiva  praticata; 

- denominazione della società sportiva di appartenenza con indicazione dei dati societari ( 
denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita Iva, indirizzo e mail, rappresentante legale); 

- Nome, Cognome ed indirizzo e mail di un Tutor sportivo esterno referente dell’attività 
sportiva esercitata. 

Contestualmente gli studenti interessati presenteranno una  copia della documentazione anche ai 
Docenti Coordinatori.  
 I Docenti Coordinatori, dopo averli condivisi con i consigli di classe, compileranno on line 
i Piani Formativi Personalizzati che saranno messi a disposizione dal MIUR dopo il 5 novembre al 
link https://studentiatleti.indire.it/, con procedura di cui saranno fornite successive indicazioni.  
 I consigli di classe, attraverso l’utilizzo dell’apposita piattaforma e-learnig, individueranno 
le più idonee soluzioni atte ad armonizzare e bilanciare le specifiche esigenze dello Studente-atleta 
e la necessaria integrazione tra attività fruite on line e quelle in presenza. 
 La Segreteria Didattica entro il 30 novembre inoltrerà le richieste caricando le domande 
individuali sulla piattaforma https://studentiatleti.indire.it. 
            I requisiti richiesti per l’ammissione alla sperimentazione studente - atleta di alto 
livello D.M– 279/2018  Anno Scolastico 2021/2022 sono i seguenti:  
 
Requisiti di ammissione al progetto Studente ‐ atleta di alto livello a.s. 2021‐2022 
  

Requisiti 
 
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. 

Federazioni Sportive o 
Discipline Sportive Associate 
di riferimento (o relativi 
Comitati regionali dalle 
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Per il Ciclismo valgono le seguenti classifiche: 
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 delle prime 3 posizioni nei campionati regionali 
(per specialità e categoria) 

stesse delegati), riconosciute da 
CONI e CIP. 

5 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 B; 
Campionati Nazionali Under 17, Under 16, Under 15 Serie A, 
B, C. 
-Per la Pallacanestro: Serie A maschile. 

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

6 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 maschile:  
Campionato nazionale Serie D; Campionato Nazionale 
Juniores (U19) 
Atleti che partecipano ad attività di selezione e / o 
rappresentativa nazionale e/o regionale. 
Per il Calcio femminile: Serie A e B. 
Campionati Nazionali Primavera, Under 17 e Under 15. 
Atleti che partecipano ad attività di selezione e / o 
rappresentativa nazionale e/o regionale. 
Per la 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 2020-2021 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 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;  Elite 
under 16. Campionati femminili Elite Under 19, Under 17, 
Under 15  per le Regioni dove 
sono organizzati. 
Per il Rugby: Serie A e Eccellenza.Campionato Under 19 
Elite 
Per la Pallanuoto: Serie A1 e A2, B maschile e femminile  
Campionati giovanili di categoria Under 20, Under 18, Under 
16, e Under 14  ( non essendo prevista la categoria Under 15 e 
compatibilmente con l’età di riferimento).  

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

 
Saranno prese in considerazione solo ed esclusivamente le attestazioni  rilasciate  dalla 

Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento. 
 
Riconoscimento ore PCTO studenti atleti alto livello alunni triennio. 



Coerentemente con il quadro di riferimento nazionale, per gli studenti atleti di “Alto livello” 
frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo 
grado – previa attestazione dell’appartenenza del giovane ad una delle suddette categorie di atleti da 
parte della Federazione sportiva di riferimento – le attività di PCTO ( ex alternanza scuola lavoro) 
potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base di un progetto formativo personalizzato 
condiviso tra la scuola di appartenenza e l’ente, Federazione, società o associazione sportiva 
riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente. Una Convenzione dovrà 
regolare i rapporti tra la scuola e la struttura ospitante, la quale provvederà a designare il tutor 
esterno con il compito di assicurare il raccordo tra quest’ultima e l’istituzione scolastica.  
Si comunica a tal proposito che una successiva circolare fornirà le modalità di attivazione delle 
convenzioni per il riconoscimento delle ore di PCTO. 
 Si precisa che il complesso delle attività, sia nell’ambito della programmazione didattica sia 
in ambito sportivo, dovrà essere pianificato e gestito nell’osservanza delle disposizione governative 
e di altre competenti autorità in materia di contenimento del rischio epidemiologico in corso nel 
Paese. 
 Si allegano: 

1) nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione – Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento prot. 2095 del 
27/09/2021; 

2) Allegato 1 – Requisiti di ammissione al progetto Studente atleta di alto livello a.s. 
2021/2022 

  
 

Roma, 30/09/2021    
     

 
        Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Angela Gadaleta 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
                       sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 
 


