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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 

Agli STUDENTI e STUDENTESSE e LORO GENITORI 
iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it   

 

e. p.c.  al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 
Al Sito Web 

 
 

Oggetto: PROGETTO DIDATTICO SPERIMENTALE STUDENTE ATLETA DI ALTO LIVELLO A.S. 
2020/202I 

 

 

Anche per l’anno scolastico 2020-2021 continua la sperimentazione del “Progetto didattico 

Studente atleta di alto livello” disciplinato dal decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279, con 

l’obiettivo di promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche degli 

studenti praticanti un’attività sportiva agonistica di alto livello. Il progetto è consultabile al seguente 

link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/anno-scolastico-2020-2021 

Il protocollo è stato modificato rispetto agli anni precedenti, allineandosi con le indicazioni 

dell’accordo CONI MIUR relativamente alla tipologia di studenti coinvolti, e dovrà essere pianificato 

e gestito nell’osservanza delle disposizioni governative e delle autorità competenti in materia di 

contenimento del rischio epidemiologico in corso nel Paese (da ultimo, il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 

contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le 

conseguenti misure attuative), nonché sulla base delle conseguenti condizioni e prospettive di 

effettiva realizzabilità delle attività connesse al Progetto. 
 

Gli studenti-atleti in possesso dei requisiti minimi di ammissione alla sperimentazione 

studente-atleta di alto livello A.S. 2020/2021, dovranno inviare la domanda di adesione entro e non 

oltre il 28 NOVEMBRE 2020 all’indirizzo mail didattica@isisvarchi.edu.it. 
 

Si allega alla presente: 

• il modulo di domanda per l’adesione al progetto; 

• l’allegato 1 contenete i requisiti; 

• certificazione rilasciata dall’organismo sportivo di appartenenza. 
 

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 125 
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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

Al Dirigente Scolastico  
I.I.S. B. Varchi 
Montevarchi 

didattica@isisvarchi.edu.it  
 

Modulo di richiesta di adesione al Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello 
Anno Scolastico 2020/2021. Decreto ministeriale10 aprile 2018, n. 279. 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ Genitore/Tutore dello studente-atleta 

Cognome e nome: ______________________________ nato a ______________________  il ___________, 

residente a ________________________________, in via/piazza __________________________________ 

____________________  CAP __________ frequentante la classe ___ sez ___ Indirizzo _________________  

 

CHIEDE 
Ai sensi del D.M. 279 del 10/4/2018 emanato in attuazione dell’Art- 1, comma 7 lettera G legge n. 107/2015, 
di ammettere il proprio figlio a prendere parte al programma sperimentale rivolto al supporto dei percorsi 
scolastici degli studenti atleti di alto livello per la disciplina appartenente al:  
 

CONI Federazione Sportiva ________________________ Sport Praticato _____________________________ 

CIP Federazione Sportiva _______________________ Sport Praticato __________________________ 

Società sportiva di appartenenza ______________________________________  

Tipo Domanda  
(scegliere fra le voci):  
 

 NUOVA se non è stata presentata la domanda di partecipazione nell’A.S. 2019/2020  
 RINNOVO se è stata presentata la domanda di partecipazione nell’A.S. 2019/2020  

Allo scopo allegano:  

• Certificazione attestante i requisiti di ammissione, contenuti nell’allegato alla presente (allegato 1 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1945318/ALLEGATO+1+Studenti-
Atleti+20_21_Requisiti+Status.pdf/8076bc6d-c65a-9660-fb52-363d1a8ed4ca?t=1604581965992  
della nota ministeriale 2802 del 29-10-2020), rilasciata dalla Lega o dalla Federazione sportiva di 
riferimento; 

• calendario sportivo della stagione in corso;  

• dichiarazione della Società in cui sia messo in evidenza il numero di ore di allenamento settimanale; 
indicazione Nome, Cognome, telefono e mail del Referente di progetto esterno (tutor sportivo- 
individuato dalla Federazione sportiva o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di 
riferimento).        

Firma del Genitore 
 

Montevarchi, _______________   ______________________________   
 
Il sottoscritto (Nome e Cognome) ______________________________________ genitore dell’alunno (Nome  

e Cognome) _______________________________ consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver firmato 
l’autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

Requisiti di ammissione al progetto Studente ‐ atleta di alto livello A.S. 2020/2021  
(barrare numero e categoria) 

 Requisiti Soggetti certificatori 

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 ed 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. 

Per il Nuoto: 

 “Atleti di Interesse Nazionale” di fascia A. 

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 corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola 
secondaria di secondo grado, secondo le classifiche Federali di riferimento. 

Per la corrente annualità, ove non sia stato possibile svolgere le competizioni, 
si fa riferimento all’ultima classifica di categoria disponibile. 

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: 
 SerieA maschile. 

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, Atleti che partecipano ai Campionati 
Nazionali di Serie A, A1, A2 e B, inclusi Campionati di Eccellenza equiparabili alla 
Serie A. 
Per il Calcio femminile 

 Serie A e B. 

 Campionati Nazionali Primavera, Under 17 e Under 15. 

Per la Pallavolo: 

 Serie A1, A2, A3, B, C maschile e Serie A1, A2, B1, B2, C femminile. 
 Campionati giovanili di categoria: atleti che nell'ultima stagione 

agonistica utile rispetto a quella di richiesta 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 20, Under 18, Under 16, Under 15 
(per le Regioni in cui sono previsti); 

 Campionati maschili Elite Under 20, Under 18, Under 16, Under 15, per le 
Regioni dove non è prevista la categoria Eccellenza; 

 Campionati femminili Elite Under 20, Under 18, Under 16, per le Regioni 
dove sono organizzati. 

Per il Rugby: 

 Serie A e Eccellenza 

Per la Pallanuoto: 
 Serie A1 e A2. 

Federazioni Sportive, Discipline Sportive 
Associate o Leghe di riferimento (o relativi 
Comitati regionali dalle stesse delegati), 

riconosciute da CONI e CIP. 
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