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Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti
Al RE/Sito WEB
Circolare n. 15 a. s. 2022/2023
OGGETTO: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico
2022/2023.
Si comunica che per l’anno scolastico 2022-2023 è previsto il “Progetto didattico Studenteatleta di alto livello” disciplinato con il Decreto Ministeriale n. 279 del 10 aprile 2018, in
attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera(g) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, in
collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano
Paralimpico (CIP), che ha come obiettivo il superamento delle criticità che possono
riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle
difficoltà che questi incontrano in termini di regolare frequenza delle lezioni, nonché in
relazione al tempo che riescono a dedicare allo studio individuale.
Il progetto, la circolare e le indicazioni con i requisiti sono pubblicati nel seguente link:
https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=11572 @
Si pregano le 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 ALLEGATO 2), dovranno pervenire
via mail a rmps520003@istruzione.it dal 15 settembre ed entro e non oltre il 21 novembre
2022 con indicazione nell’oggetto: Richiesta adesione sperimentazione studente atleta /
Alunno / Classe frequentata.
Roma, 16 settembre 2022

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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