
 

Circ. n. 33 
Alzano Lombardo, 02/10/2021 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti di Scienze motorie 

e p.c. A tutti i Docenti 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DIDATTICA “STUDENTE-
ATLETA DI ALTO LIVELLO” A.S. 2020/2021 
(D.M. 279 10/04/2018).  

 
Si informa che anche per il corrente anno scolastico, il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 2095 

del 27/09/2021, in attuazione del D.M. n. 279 del 10/04/2018, ha riproposto alle istituzioni 

scolastiche l'opportunità di prendere parte ad un programma sperimentale rivolto al supporto dei 

percorsi scolastici degli studenti-atleti di alto livello, per permettere loro di superare le difficoltà 

che spesso incontrano in termini di regolare frequenza delle lezioni. L’obiettivo è quello di 

sostenere e supportare le scuole nella programmazione di azioni efficaci che permettano di 

promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche degli studenti 

praticanti un’attività sportiva agonistica di alto livello. 

Di seguito si riportano i requisiti di ammissione alla sperimentazione studente – atleta di alto livello 

previsti dal MI per l’anno scolastico 2021/2022. 

Aderiscono alla sperimentazione gli studenti atleti: 
 
Si riportano, di seguito, i requisiti di ammissione alla sperimentazione studente – atleta di alto 

livello previsti dal MIUR per l’anno scolastico 2020/2021. 

Aderiscono alla sperimentazione gli studenti atleti: 

 

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

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento. 

 

2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (estivi ed 

invernali) e giovanili. 

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento. 

 

3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione 

Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento. 

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento. 
 

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.  
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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) 

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalle 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, atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali: 

Per il 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 
- Per la Pallacanestro: Serie A maschile 

L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalle Federazioni Sportive, Discipline Sportive 
Associate o Leghe di riferimento (o relativi Comitati regionali dalle stesse delegati), riconosciute da 
CONI e CIP. 
 
6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati 

Nazionali di serie A, A1, A2 e B inclusi i 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 
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L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalle Federazioni Sportive, Discipline Sportive 

Associate o Leghe di riferimento (o relativi Comitati regionali dalle stesse delegati), riconosciute da 

CONI e CIP. 

 
Gli studenti in possesso dei requisiti richiesti devono far pervenire in segreteria didattica 

(bgps17000d@istruzione.it), tassativamente entro e non oltre sabato 6 novembre p.v., la 

seguente documentazione: 

1. Disciplina sportiva praticata dallo studente 

2. Attestazione della Federazione sportiva di riferimento, delle Discipline Sportive Associate o 

Lega professionistica di riferimento con indicazione della tipologia di atleta di alto livello 

(1/2/3/4/5/6); 

3. Nome, cognome e indirizzo e-mail del referente di progetto esterno (tutor sportivo) 

individuato dalla Federazione sportiva o dalle Discipline Sportive Associate o Lega 

professionistica di riferimento. 

Il Consigli di classe provvederanno ad individuare, per ogni studente, un tutor scolastico e a 

predisporre un Progetto Formativo Personalizzato (PFP). 

 
Si raccomanda il rigoroso rispetto della scadenza fissata per la presentazione di tutta la 

documentazione richiesta, al fine di garantire l’espletamento da parte della segreteria della 

procedura on line. 

Per qualsiasi necessità di chiarimento contattare il proprio docente di scienze motorie o il 

responsabile del dipartimento prof. Cortinovis A. 

 
 
 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

Allegati: 

- Nota MI R.U.  n. 2095 del 27/09/2021 e relativo All.1 - Requisiti di ammissione 

mailto:bgps17000d@istruzione.it

