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Circolare alunni n. 9          Torino, 13 settembre 2022 

 

Agli studenti ,  

Ai genitori 

Liceo 

 

Progetto didattico sperimentale Studente Atleta di alto livello anno scolastico 2022/23 (D.M. 

10/04/2018, n°279, in attuazione dell’art. 1, comma 7, lettera g) della Legge 13 luglio 2015, n. 107) 

 

Si informano le famiglie interessate che anche quest’anno è previsto il “progetto studente atleta” la 

cui finalità è di riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso della programmazione 

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

conseguimento del successo formativo, permettendo 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).  

Per le classi del triennio si ricorda che il Progetto Formativo Personalizzato (PFP) si inserisce  per 

i “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO quale ridenominazione dei 

percorsi di alternanza scuola lavoro) la cui disciplina trae ancora spunto, oltre che dalle Linee Guida 

definite con il decreto ministeriale 4 settembre 2019, n. 774, dalle precedenti note interpretative 

emanate dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione (nota DGOSV n. 

7194 del 24 aprile 2018 che richiama la nota n. 3355 del 28 marzo 2017). 

 

Il Progetto è destinato a Studenti-atleti di alto livello, da individuarsi sulla base dei seguenti requisiti 

 

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 e 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.  

In particolare, per i seguenti sport sono prese in 

considerazione le seguenti classifiche:  

Ciclismo:  
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• 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).  

Tennis:  

Atleti compresi tra i primi 50 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.  

Sport Rotellistici:  

Atleti compresi tra i primi 24 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.  

Sport Equestri:  

Atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica finale 

del Campionato Italiano Assoluto della categoria giovanile 

della disciplina di riferimento, con la specifica per le 

seguenti discipline:  

Salto Ostacoli:   

• classifica finale del Campionato Italiano Assoluto 

della categoria giovanile;  

• Computer List assoluta della categoria giovanile di 

riferimento (Children, Pony, Juniores, Young 

Riders). 

Mounted Games:  

• classifica finale del Campionato Italiano Assoluto 

Individuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federazioni Sportive o 

Discipline Sportive Associate 

di riferimento (o relativi 

Comitati regionali dalle stesse 

delegati), riconosciute da 

CONI e CIP.  

 

5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, 

riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981:  

Calcio maschile:  

• Serie A, B e C;  

• Primavera;  

• Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 

Serie A e B;  

• Campionati Nazionali Under 17, Under 16, Under 

15 Serie A, B, C.  

Calcio femminile:  

• Serie A;  

Pallacanestro:  

• Serie A maschile.  

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.  

In particolare, per i seguenti sport sono prese in 

considerazione le categorie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

• Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o 

rappresentativa nazionale e/o regionale. 

Calcio femminile:  

• Serie B e C;  

• Campionati Nazionali Primavera, Under 17 e 

Under 15;  

• Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o 

rappresentativa nazionale e/o regionale.  

Calcio a 5 maschile e femminile:  

• Campionati Nazionali Serie A, A2 e B;  

• Campionato Nazionale Juniores (Under19);  

• Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o 

rappresentativa nazionale e/o regionale.  

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 2021-22 abbiano partecipato 

con la propria squadra ad una Finale Nazionale.  

Beach Volley:  

• Atleti che nella stagione agonistica 2021-22 

abbiano partecipato con la propria squadra alle 

Finali Nazionali giovanili di Beach Volley;  

• Atleti che abbiano preso parte ad una tappa del 

Campionato assoluto.  

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);  

• Campionati femminili Under 19, Under 17, Under 

15.  

Rugby:  

• Top 10 (eccellenza) e serie A;  

• Campionato Under 19 Elite. 

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).  

Sport Rotellistici:  

• Hockey Pista: Serie A1, A2.  

• Hockey Inline: Serie A, B.  

Ginnastica:  

• Campionato di Insieme Gold GR.  

Federazioni Sportive o 

Discipline Sportive Associate 

di riferimento (o relativi 

Comitati regionali dalle stesse 

delegati), riconosciute da 

CONI e CIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federazioni Sportive o 

Discipline Sportive Associate 

di riferimento (o relativi 

Comitati regionali dalle stesse 

delegati), riconosciute da 

CONI e CIP.  

 



La documentazione dell’ente certificatore (società sportiva o federazione) di adesione al Progetto 

per il corrente anno scolastico dovrà essere consegnata al proprio docente di scienze motorie e 

sportive a partire dal prossimo 19 settembre sino al 30 ottobre 2022, e dovrà essere tassativamente 

utilizzato il format qui di seguito indicato 

 

 

Il format deve essere:  

• trascritto su carta intestata dell’Ente certificatore;  

• firmato dal rappresentante legale o suo delegato; 

• munito del timbro dell’Ente certificatore; 

• scansionato se firmato in modalità autografa o olografa, ovvero firmato digitalmente. 

 

 

CARTA INTESTATA ENTE CERTIFICATORE 

 

 

Su richiesta dell’interessato ai fini dell’adesione al progetto didattico sperimentale studente atleta di 

alto livello e sulla base dei requisiti sportivi indicati nell’allegato 1 alla nota di avvio del progetto per 

l’anno scolastico 2022/2023 

 

SI CERTIFICA 

 

che l’Atleta di seguito riportato/a soddisfa uno o più requisiti di ammissione al Progetto sperimentale 

Studente-Atleta (D.M. del MI n. 279/2018), per l’anno scolastico 2022-2023; 

 

COMITATO SPORTIVO DI RIFERIMENTO       CONI         CIP 

DISCIPLINA /SPECIALITA’SPORTIVA ___________________ 

 

 

ATLETA TUTOR SPORTIVO 

cognome nome 
luogo di 

nascita 

data di nascita 

gg/mm/aaaa 

requisito 

cognome nome e-mail  
(indicare il 

numero/i e la 

specifica del 

requisito) 

                

 

Data____________    FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O SUO DELEGATO 

       ____________________________ 

Timbro Ente certificatore 
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