
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 

Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi 
 

 
 

AI dirigenti delle istituzioni scolastiche secondarie 
di secondo grado 

 
 

Oggetto: Avvio Progetto  didattico  sperimentale  Studente-Atleta  di  alto  livello  anno  scolastico  2020/2021 
 

Gentilissimi, 
 

si comunica che anche per l’anno scolastico 2020-2021, viene riproposta la sperimentazione del “Progetto 
didattico Studente atleta di alto livello” destinato a Studenti individuati sulla base di specifici requisiti, iscritti 
ad Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, come disciplinato, dal decreto 
ministeriale 10 aprile 2018, n. 279, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera g) della Legge 13 luglio 2015, 
n. 107. 
 

Come previsto dall’art. 3 del citato n. 279/ 2018, lo Studente-Atleta ammesso al Progetto, ha la possibilità di 
fruire on-line fino al venticinque per cento del monte ore annuale personalizzato. Le circostanze attuali e 
le disposizioni emanate nell’ambito della didattica digitale integrata dovranno far si che le Istituzioni 
Scolastiche, nell’esercizio della loro autonomia, utilizzino le apposite piattaforme e-learning o gli altri 
ambienti di apprendimento a distanza al fine di armonizzare e bilanciare le specifiche esigenze dello 
Studente- atleta e la necessaria integrazione tra attività fruite on line e quelle in presenza. 
 

Si sottolinea, altresì, che come previsto dalle Linee Guida definite con il decreto ministeriale 4/09/2019,   n. 774 ,   
nell’ambito del Progetto Formativo Personalizzato (PFP), la cui predisposizione on line è propedeutica alla 
partecipazione al Progetto, si inseriscono anche i “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” 
(PCTO, quale ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro).  In particolare,  le citate linee guida  viene 
affermata la riconducibilità delle attività sportive praticate dagli studenti ai massimi livelli agonistici alle allora 
denominate attività di alternanza scuola lavoro. Ciò, in sostanza, determina la necessaria integrazione degli 
attuali PCTO con il Progetto Formativo Personalizzato in esame, attraverso la definizione di traguardi 
formativi sia in termini di orientamento, sia in termini di competenze trasversali che professionali. 
 

Da ultimo, nel sottolineare che la procedura per la presentazione delle domande di adesione al Progetto sarà 
aperta dal prossimo 5 Novembre 2020 sino al 5 Dicembre 2020, per una puntuale e particolareggiata visione 
dell'Iter da seguire e dei vari requisiti da possedere per poter accedere alla sperimentazione "Studenti-Atleti"  si 
rimanda alle specifiche note Ministeriali allegate. 
 
                                                                                                                                                      Il Dirigente 

                                                                                                                   Laura Patella 
 

Allegati 
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 ALLEGATO 1 Studenti-Atleti 20_21_Requisiti Status 

LP/CS 

Referente: Cosimo Scaglione 

tel 039 97182237  

email cosimo.scaglione.mi@struzione.it  
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