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AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

p.c. AL D.S.G.A.  

Sito web/RE 

CIRCOLARE n. 52 

 

Oggetto: Sperimentazione Studenti-Atleti di alto livello a. s. 2021/2022 

 

 
Come quanto stabilito dal D.M. 10 aprile 2018, n. 279, in attuazione dell’art.1, comma 7, lettera g) 
della Legge n. 107/2015, vista la nota MI-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - DG per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico prot. n. 2095 del 
27/09/2021, il Ministero dell’Istruzione supporta le scuole nella programmazione di azioni efficaci 
che permettano di promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo degli 
studenti impegnati in attività sportive agonistiche di alto livello, rinnovando la Sperimentazione 
Studenti-Atleti di alto livello. 

Il progetto, la circolare e le indicazioni con i requisiti sono pubblicate nel seguente link: 

https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=10200 

 

Si chiede alle famiglie di richiedere l’adesione al progetto SOLO per gli studenti in possesso dei 

requisiti e delle certificazioni IDONEE elencate nell’ALLEGATO 1, con particolare attenzione ai 

soggetti certificatori. 

 

Le richieste (Domanda adesione progetto), con idonea certificazione rilasciata solo ed 
esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento (non dalle singole società 
di appartenenza), dovranno pervenire via mail a rmps520003@istruzione.it a partire dalla data del 
4 ottobre ed entro e non oltre il 15 novembre 2021 con indicazione nell’oggetto: Richiesta 

adesione sperimentazione studente atleta -Alunno- Classe. 
Pertanto, in sintesi, la documentazione da presentare per l’eventuale ammissione al progetto è la 

seguente: 

 1. Domanda in carta libera scritta dall’alunna/o maggiorenne o dalla famiglia, che certifichi il nome, 

cognome e classe dell’alunna/o e il nome, il numero di cellulare e l’indirizzo mail del tutor della 

società (modello in calce); 

 2. Certificazione federale che deve essere richiesta dalle società sportive alle federazioni competenti 

e che attesti i requisiti di ammissione al progetto;  

3. Calendario delle competizioni sportive. 

 
Roma, 1° ottobre 2021                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Daniela Petrozzi  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
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Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico - Ufficio V - Politiche sportive scolastiche 

 
ALLEGATO 1 

Requisiti di ammissione al Progetto Studente - atleta di alto livello a.s. 2021/2022 

 
Requisiti Soggetti certificatori 

 
1. 

 
 

Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili. 

Federazioni Sportive o Discipline 
Sportive Associate di riferimento, 

riconosciute da CONI e CIP 

 

2. 

 

Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili (estivi ed invernali). 

 

Federazioni Sportive o Discipline 
Sportive Associate di riferimento, 

riconosciute da CONI e CIP 

 

3. 

 
Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva o dalla 

Disciplina Sportiva Associata di riferimento. 

 

Federazioni Sportive o Discipline 
Sportive Associate di riferimento, 

riconosciute da CONI e CIP 

 
 
 

4. 

Per gli sport individuali, Atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni categoria, 
o anno di nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, 
secondo le classifiche Federali di riferimento. 

Per il Ciclismo valgono le seguenti classifiche: 

Piazzamento nelle prime 5 posizioni ai Campionati Italiani (per specialità e categoria); 

Piazzamento nelle prime 5 posizioni nei Circuiti Nazionali del Settore Fuoristrada e BMX; 

Piazzamento nelle prime 3 posizioni nei Campionati Regionali (per specialità e categoria). 

 

 
Federazioni Sportive o Discipline 

Sportive Associate di riferimento(o 
relativi Comitati regionali dalle 

stesse delegati), riconosciute da 
CONI e CIP. 

  

Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, Atleti 
 

 che partecipano ai seguenti campionati nazionali:  

 
 

5. 

Per i seguenti sport sono prese in considerazione le seguenti categorie: 

Per il Calcio maschile: 

Serie A, B e C; 

Primavera; 

Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B; 

 

Federazioni Sportive, Discipline 
Sportive Associate o Leghe di 

riferimento (o relativi Comitati 
regionali dalle stesse delegati), 

riconosciute da CONI e CIP. 
 Campionati Nazionali Under 17, Under 16, Under 15 Serie A, B, C.  

 Per la Pallacanestro:  

 Serie A maschile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

 
Per gli sport non professionistici di squadra: 

Atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di Serie A, A1, A2 e B, inclusi Campionati di Eccellenza 

equiparabili alla Serie A. 

 
Per i seguenti sport sono prese in considerazione le seguenti categorie: 

Per il Calcio maschile: 

Campionato Nazionale Serie D; 

Campionato Nazionale Juniores (U.19); 

Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o regionale. 

Per il Calcio femminile: 

Serie A e B; 

Campionati Nazionali Primavera, Under 17 e Under 15; 

Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o regionale. 

Per la Pallavolo: 

Serie A1, A2, A3, B, C maschile e Serie A1, A2, B1, B2, C femminile; 

Campionati giovanili di categoria: atleti che nella stagione agonistica 2020-21 abbiano partecipato con la 

propria squadra ad una Finale Nazionale. 

Per la Pallacanestro: 

Serie A2 e B maschile; Serie A1 e A2 femminile; 

Campionati maschili Eccellenza Under 19, Under 17, Under 15 (per le Regioni in cui sono previsti); 

Campionati maschili Gold, Under 20, Under 19, Under 17, Under 15 (per le regioni dove non è prevista la 

categoria Eccellenza) Elite Under 16; 

Campionati femminili Elite Under 19, Under 17, Under 15, per le Regioni dove sono organizzati. 

Per il Rugby: 

Serie A ed Eccellenza; 

Campionato Under 19 Elite. 

Per la Pallanuoto: 

Serie A1, A2 e B maschile e femminile; 

Campionati giovanili di categoria Under 20, Under 18, Under 16 e Under 14 (non essendo prevista categoria 

Under 15 e compatibilmente con l’età di riferimento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federazioni Sportive, Discipline 
Sportive Associate o Leghe di 

riferimento (o relativi 
Comitati/Coordinamenti 

regionali dalle stesse delegate), 
riconosciute da CONI e CIP 



Al Dirigente Scolastico 

 

 

 

 
 

Richiesta di partecipazione alla sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello  per 

l’a.s. 2021/22 

 
 

Il/La sottoscritto/a___________________________________studente maggiorenne/ genitore 

dello studente minorenne  ________________________________frequentante                      la 

classe_____________ 

 

CHIEDE 

 

in attuazione del D.M.n. 279 del 10/04/2018, 

 
o di essere ammesso a prendere parte al programma sperimentale rivolto al supporto dei percorsi    

scolastici degli studenti-atleti di alto livello; 

o studente minorenne: che la/il propria/o figlia/o-------------------------------- 

sia ammesso/a a prendere parte al programma sperimentale rivolto al supporto dei              

percorsi scolastici degli studenti-atleti di alto livello. 

 
A tal fine allega: 

- Certificazione attestante i requisiti di ammissione rilasciata dalla Lega o Federazione Sportiva di 

riferimento; 

- Calendario competizioni sportive; 
- Comunicazione del nome del tutor sportivo, e-mail e numero di telefono --------------------------

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 

Data   
 

Firma studente    
 

Firma genitori 

(obbligatorie se lo studente è minorenne) 

 

…………………………………………. 

…………………………………………... 

 

 
Inviare all’indirizzo di posta elettronica rmps520003@istruzione.it entro il 15/11/2021 
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