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Circolare n. 28 

 

Data 30 settembre 2022 

A Studenti e loro Famiglie 

Coordinatori di classe 

Docenti 

Oggetto Progetto didattico sperimentale “Studente–atleta di alto livello" a.s. 2022-2023 

 

Si comunica a tutti gli studenti interessati che anche per l’anno scolastico 2022-

2023 l’Istituto aderisce al “Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto 

livello”, destinato a Studenti-atleti impegnati in attività sportive agonistiche. 

Possono chiedere l’attivazione del progetto gli studenti che si trovino in una delle 

categorie riconosciute di alto livello sportivo, di cui all’elenco allegato alla presente 

circolare.  

Per partecipare al progetto è necessario inviare una richiesta all’indirizzo 

bisognieducativispeciali@carloporta.it entro e non oltre il 25/10/2022, 

allegando quanto segue:  

a. l'attestazione della FEDERAZIONE SPORTIVA di appartenenza con i dati del 

tutor sportivo di riferimento, delle Discipline Sportive e Associate o della Lega 

professionistica di riferimento con indicazione della tipologia di atleta di alto 

livello (1/2/3/4/5) e della disciplina sportiva praticata dallo studente; 

b. il calendario sportivo degli impegni agonistici “competizioni”, timbrato e 

firmato dalla società. 

c. la dichiarazione della società di appartenenza in cui sia messo in evidenza il 

numero di ore di allenamento settimanale (con un minimo riconosciuto dal CdC 

di 6 ore settimanali), timbrata e firmata dalla società.  

 

Le domande ricevute saranno inviate ai Consigli di classe, che procederanno, nelle 

sedute previste nel mese di novembre, all’approvazione del Progetto Formativo 

Personalizzato (PFP). I docenti coordinatori o tutor scolastico cureranno la 

compilazione del PFP entro e non oltre il 15/11/2022, affinché il Dirigente 

Scolastico possa firmarlo digitalmente e trasmetterlo entro il termine massimo 

del 30/11/2022, stabilito dal Ministero dell’Istruzione.  

Confidando nella consueta collaborazione, si raccomanda il rispetto dei termini 

indicati. 

 
La Dirigente Scolastica 

Eliana D’Alò 


