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Oggetto: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico
2020/2021
Si comunica che anche per l’anno scolastico 2020-2021 il Ministero dell’Istruzione ha previsto la
sperimentazione del “Progetto didattico Studente atleta di alto livello” disciplinato, da ultimo, con il
D.M 10 aprile 2018, n. 279, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera g) della Legge 13 luglio
2015, n. 107.
Il progetto ha lo scopo di promuovere il diritto allo studio e il conseguimento del successo formativo
per Studentesse e Studenti impegnati in attività sportive di rilievo nazionale, cercando di conciliare il
percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un Progetto Formativo
Personalizzato (PFP). Il progetto potrà essere predisposto per le studentesse e gli studenti in possesso
dei requisiti indicati dall’allegato 1. Per tale ragione si rende necessario acquisire agli atti
dell'Istituzione scolastica la documentazione attestante il possesso di uno o più requisiti sportivi
contenuti nell’Allegato 1 alla presente comunicazione e rilasciata dagli Organismi Sportivi
competenti con riferimento a ciascuna casistica.
Si invitano tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti a segnalarlo al proprio docente di
Scienze Motorie e Sportive consegnando la documentazione necessaria inderogabilmente entro il 16
novembre 2020 al fine di consentire alla scuola di redigere/completare il Progetto Formativo
Personalizzato (PFP) da parte del Consiglio di classe e di effettuare le procedure di registrazione online degli studenti.
Docente referente: prof. Ivan Zadro
Udine, 09 novembre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti

Sede di Udine
Liceo Scientifico delle Scienze applicate UDPS016018
Istituto Tecnico Diurno UDTF01601A
Istituto Tecnico Serale UDTF01651Q
Peo: udis01600t@istruzione.it
UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Ufficio Allievi
Responsabile del Procedimento
Responsabile dell’Istruttoria

Codice Ministeriale ISIS UDIS01600T
Cod. Fiscale e P: IVA 00401740303
Viale Leonardo da Vinci 10 – 33100 UDINE
Tel. 0432-46361 - Codice IPA UFS5RX
Pec: udis01600t@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico
Assistente Amministrativo

Sede di San Giovanni al Natisone
Istituito Tecnico UDTF016002B
Istituto Professionale UDRI01601D
Sito web: http://www.malignani.ud.it/

Andrea CARLETTI
Gianluigi MOLLO

