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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  

All’Albo d’Istituto 

Al sito web sez. circolari 

Circolare n.77  

Oggetto: Convenzioni P.C.T.O. 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 adesione alla Sperimentazione didattica Studente-Atleta di alto livello (D.M. 

279 10/04/2018) per l’anno scolastico 2022/2023 che, in base alla normativa vigente, è possibile 

riconoscere  ore di attività sportiva come ore di P.C.T.O. E’ necessario, a tal fine, 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 18 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”.  

Si precisa che saranno riconosciute le ore effettuate dopo la stipula della convenzione. 

 

Si allega: 

Modulo richiesta stipula convenzione con Ente Sportivo  
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