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Oggetto: Progetto studente atleta di alto livello 

 

 

Anche in questo anno scolastico 2022-2023 si rinnova il “Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di 

alto livello”, destinato a Studenti-atleti che rientrino nelle tipologie riportate nell’Allegato 1, iscritti ad 

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.  

La finalità del Progetto, nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso della programmazione 

educativo-didattica della scuola dell'autonomia e al fine di promuovere il diritto allo studio e il conseguimento 

del successo formativo, tende a permettere a Studentesse e Studenti impegnati in attività sportive di rilevo 

nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un Progetto 

Formativo Personalizzato (PFP). 

 

Considerati i numerosi passaggi burocratici necessari, che si concludono attraverso una procedura on-line, si 

forniscono a tutti gli interessati alcune indicazioni relative alla documentazione da presentare: 

• Richiesta da parte della famiglia dello studente (o dello studente, se maggiorenne) sull’allegato modulo 

di adesione al percorso; 

• documentazione rilasciata da parte di uno degli enti indicati nell’ALLEGATO 1, attestante uno dei 

requisiti di partecipazione previsti dal progetto consistente in: 

▪ dichiarazione che lo studente/ssa rientra in una delle fattispecie di atleta di cui al 

citato allegato, con la specifica di quale; 

▪ nomina del tutor da parte della federazione, con indicato in modo chiaro la mail di 

riferimento del tutor 

 

Per presentare le domande di adesione al Progetto la procedura è aperta fino al 30 novembre 2022.   

Si prega di far pervenire all’indirizzo email frtf020002@istruzione.it  la richiesta firmata dai genitori e una 

dichiarazione della società o ente sportivo di appartenenza che attesti la posizione e/o il campionato di 

partecipazione. 
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