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Trani, (fa fede la data del protocollo)

COMUNICAZIONE N. 55

Al Personale Docente
Al Prof. Referente del Progetto
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Al DSGA e Personale ATA
Sito web della Scuola
SEDE

Oggetto: Progetto didattico sperimentale ministeriale Studente- atleta di alto livello a.s.

2021/22 ai sensi del DM n.279 10 aprile 2018 –

Si porta a conoscenza della Comunità scolastica che, anche per il corrente anno
scolastico, il nostro Liceo aderisce alla sperimentazione del “Progetto didattico
Studente-atleta di alto livello”, la cui finalità è quella di permettere a studentesse e
studenti, compatibilmente con l’emergenza epidemiologica in atto, impegnati in
attività sportive di rilievo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello
agonistico attraverso la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP).
In ragione di quanto sopra richiamato, si invitano le studentesse e gli studenti
frequentanti, per i corrente a.s. il Liceo in epigrafe,a segnalare al proprio
Coordinatore di classe entro le ore 10.00 del giorno 30.10.2021, l’eventuale
possesso dei requisiti sportivi per accesso al Progetto Formativo Personalizzato
(PFP) relativo allo Studente-atleta di alto livello.
I dati raccolti saranno trasmessi, dal Coordinatore interessato, al Referente del
Progetto, Prof. RASOLI A., entro le ore 10.00 del 05.11.2021, e tempestivamente
resi disponibili dallo stesso prof. RASOLI A., ai Consigli di Classe coinvolti.

Successivamente, dopo accurata verifica dei dati, si procederà alla completa
formalizzazione della procedura con caricamento dei Progetti Formativi
Personalizzati ( PFP) in apposita piattaforma a cura del Prof. Rasoli A.
SINTESI DELLE OPERAZIONI:
 Le studentesse e gli studenti interessati comunicheranno al Coordinatore
l’eventuale possesso dei requisiti di Studente Atleta di alto livello per l’a.s.
2020/21 ai sensi del D.M n.279 10 aprile 2018, entro le ore 10.00 del
30.10.2021
 Il Coordinatore interessato trasmetterà i dati raccolti al Referente del
Progetto, Prof. RASOLI A. entro le ore 10.00 del 05.11.2021
 Il Prof. RASOLI A. acquisirà i dati e li renderà disponibili ai Consigli interessati
in tempo utile
 L’intera operazione, con elaborazione dei singoli Progetti e il caricamento
definitivo degli stessi in apposita piattaforma, deve ritenersi conclusa di
norma entro il 30.11.2021 a cura del prof. RASOLI A. salvo proroghe o
variazioni di altro tipo successivamente sopravvenute.
Docente Referente : prof. RASOLI A.
Allegato : Richiesta di adesione alla sperimentazione studente-atleta di alto
livello(D.M. 279 10.04.2018) per l’a.s. 2021/2022
Le studentesse e gli studenti informeranno i Genitori della presente comunicazione.
L’A.A. preposto pubblicherà la stessa circolare sul sito web della Scuola.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo 39/93)

a.a.:mr.v.

