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Prot. Vedi segnatura        Bisuschio,23.09.2022 

Circolare n. 29 

A tutti gli Studenti e alle Famiglie 
Ai Docenti 

Agli Atti/Sito/Bacheca 
  

 Oggetto: Studenti che praticano attività sportiva agonistica a.s. 2022-23-richiesta e procedura 

La legge 107 del 2015, all’art. 1, comma 7, lettera g, prevede, tra gli Obiettivi formativi, il 
“potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica”. 

 Per gli studenti atleti di alto livello (interesse nazionale e con attività a livello internazionale) 

che rientrano nei requisiti di ammissione descritti nell’Allegato 1 della nota n. 2359 del 
22/07/2022, è prevista la possibilità di concorrere alla sperimentazione didattica attraverso la 
presentazione di un’apposita domanda di partecipazione da parte dei genitori o degli studenti 
maggiorenni, corredata dalla documentazione necessaria (allegato 2).   

 Per gli studenti atleti che praticano attività sportiva agonistica almeno di livello regionale e 

interregionale la scuola prevede la possibilità di predisporre su decisione del CdC misure 
metodologiche/didattiche personalizzate su richiesta dei genitori e presentazione di 
dichiarazione rilasciata dall’Associazione sportiva affiliata a Federazione Sportiva Nazionale CONI, 
firmata dal legale rappresentante, che indichi:  

 il livello di attività agonistica svolta (campionati regionali-interregionali) 
 frequenza degli allenamenti pari o superiore a tre giorni a settimana con almeno 8 ore 

settimanali 
 il piano annuale degli allenamenti, delle gare e delle trasferte indicante: il luogo e l’impegno 

orario giornaliero di allenamento, il calendario delle gare e i luoghi delle trasferte.
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 eventuali mutamenti della partecipazione dello studente atleta all’attività agonistica in corso 
d’anno. 

La domanda dei genitori, insieme alla documentazione sopra riportata, dovrà essere consegnata in 
Segreteria didattica, in un’unica soluzione, entro e non oltre il 20/10/2022. 

Altre richieste presentate senza i riferimenti summenzionati non saranno prese in considerazione. 

Le richieste e la documentazione saranno sottoposte al vaglio di apposita commissione (referenti 
prof.ssa Samperisi, prof. Galli e prof. Lazzari). 

Si ricorda che la richiesta andrà rinnovata ogni anno, se lo studente manterrà la qualifica di atleta 
agonista. 

Si allega: 

 modulo richiesta PFP per i genitori 

 modello di PFP per i docenti 
 allegato 1 
 allegato 2 

 
 
 

  La Dirigente Scolastica 

 Maria Carmela Sferlazza  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


