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Circolare n.° 46        
        

Al personale docente  
Alle famiglie e agli studenti  

 
 
OGGETTO: Progetto Studente atleta 
 
Come riportato nella nota del ministero N.2095 , anche per l’anno scolastico 2021-2022 è attivo 
il “Progetto didattico Studente -atleta di alto livello”. 
 
 
Le famiglie degli studenti che svolgono uno sport con i requisiti riportati nell’allegato 1 alla 
presente circolare, devono richiedere documentazione agli Organismi Sportivi competenti che 
attestino in quale casistica rientra lo studente. 
La documentazione deve riportare anche il nominativo del tutor sportivo della societàe dovrà 
essere consegnata al piu’ presto a presidenza@isisfacchinetti.edu.it 
 
In un secondo momento il CdC compilerà il Piano Formativo Personalizzato (PFP) che sarà 
poi consegnato alle prof.sse Colombo Franca e Bergamaschi per essere caricato su apposita 
piattaforma. 
 
L’ufficio delle Politiche Sportive approverà o meno la richiesta e valuterà se i requisiti sono 
rispettati. 
In caso di rifiuto della pratica il PFP non verrà applicato e lo studente non avrà diritto ad essere 
considerato studente atleta. 
 
Nel caso di accettazione per gli studenti del triennio o della 2 Iefp  saranno riconosciute 30 ore 
di PCTO. 
 
La piattaforma si chiude il30 novembre, data ultima per caricare i documenti. Si sollecitano 
quindi le famiglie interessate a far pervenire i documenti entro la fine di ottobre in odo da far 
compilare i PFP nei CdC di novembre. 
  
 

La dirigente scolastica 

                               Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 12 ottobre 2021 
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Format del Progetto Formativo Personalizzato
              Progetto Sperimentale Studente-atleta di alto livello

Denominazione Istituto
scolastico
Nome e cognome
Studente Atleta

Nome studente   Cognome studente

Periodo attuazione
itervento

Intero anno scolastico

Coordinatore di classe Coordinatore di classe

Docente Referente 
area BES

Docente referente BES

Insegnante di
sostegno

Insegnante di sostegno: compilare questa voce solo se per lo studente atleta 
è redatto un Piano Educativo Individualizzato

Tutor scolastico Tutor Scolastico

Tutor sportivo Tutor Sportivo

Obiettivi formativi del
programma
sperimentale

Obiettivi formativi

Percorsi per le
Competenze
Trasversali e per
lʼOrientamento (ex
ASL)

Spazio da compilare solo nel caso sia prevista un'apposita Convenzione che dovrà 
regolare i rapporti tra la scuola e la struttura ospitante, identificata con l’ente,
Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue 
il percorso atletico dello studente (nota n. 3355 del 28 marzo 2017)

Federazione Selezionare la Federazione 

Disciplina sportiva Selezionare la disciplina 

Requisito di
ammissione (D.M. 279
10/04/2018)

Selezionare almeno un requisito
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DISCIPLINE: MISURE PERSONALIZZATE ADOTTATE

Disciplina 1

MISURE METODOLOGICHE/DIDATTICHE PERSONALIZZATE ADOTTATE

Attività di apprendimento a distanza fornito
dall'Istituto e/o su piattaforme ministeriali

Eventuale descrizione

Programmazione dei tempi di consegna lavori Eventuale descrizione

Utilizzo di dispense e materiali didattici di
supporto

Eventuale descrizione

Attività di recupero in itinere Eventuale descrizione

Attività di tutoraggio - Peer tutoring Eventuale descrizione

Videolezioni Eventuale descrizione

Lezioni a distanza su piattaforma della
didattica digitale integrata (D.M. 89 del
07/08/2020)

Eventuale descrizione

ALTRO Eventuale descrizione

PERSONALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE

Programmazione delle verifiche scritte ed orali Eventuale descrizione

Verifiche orali a compensazione delle verifiche
scritte

Eventuale descrizione

Dispensa dalla sovrapposizione di verifiche su
più materie nella stessa giornata

Eventuale descrizione

Dispensa dalle verifiche immediatamente
successive al rientro da impegni agonistici
importanti

Eventuale descrizione

Verifiche a distanza su piattaforma prevista per
la didattica digitale integrata (D.M. 89 del
07/08/2020)

Eventuale descrizione

ALTRO Eventuale descrizione

Disciplina 2

MISURE METODOLOGICHE/DIDATTICHE PERSONALIZZATE ADOTTATE

Attività di apprendimento a distanza fornito
dall'Istituto e/o su piattaforme ministeriali

Eventuale descrizione

Programmazione dei tempi di consegna lavori Eventuale descrizione

Utilizzo di dispense e materiali didattici di
supporto

Eventuale descrizione

Attività di recupero in itinere Eventuale descrizione
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Disciplina 2

Attività di tutoraggio - Peer tutoring Eventuale descrizione

Videolezioni Eventuale descrizione

Lezioni a distanza su piattaforma della
didattica digitale integrata (D.M. 89 del
07/08/2020)

Eventuale descrizione

ALTRO Eventuale descrizione

PERSONALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE

Programmazione delle verifiche scritte ed orali Eventuale descrizione

Verifiche orali a compensazione delle verifiche
scritte

Eventuale descrizione

Dispensa dalla sovrapposizione di verifiche su
più materie nella stessa giornata

Eventuale descrizione

Dispensa dalle verifiche immediatamente
successive al rientro da impegni agonistici
importanti

Eventuale descrizione

Verifiche a distanza su piattaforma prevista per
la didattica digitale integrata (D.M. 89 del
07/08/2020)

Eventuale descrizione

ALTRO Eventuale descrizione

Altre dichiarazioni

Altre dichiarazioni eventuale descrizione
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Docenti del Consiglio di classe

Docente 1 CdC

Docente 2 CdC

Docente 3 CdC

Luogo e data

Luogo e data

Tutor Scolastico Dirigente scolastico

Tutor Scolastico Dirigente scolastico

Esercente la responsabilità genitoriale/
Studente maggiorenne

Eventuale Genitore 1

Eventuale Genitore 2
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