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Com. n. 73

 i Docenti
di Scienze motorie

Ai Docen  coordinatori di classe 

Ogge o : studen  atle  iscri  agli Is tu  di Istruzione secondaria superiore.

In vista dei Consigli di classe di novembre, si so olinea la necessità di effe uare un controllo :

● individuare  se tra gli studen  che frequentano sport in modo con nua vo, ci sono studen  iscri
alle categorie che possono rientrare tra gli studen  "Atle  di alto livello " Decreto Ministeriale 279
del 10.04.2018.

Per ques  studen  è previsto infa  un proge o di inserimento scolas co e spor vo di cui mol  genitori
stanno richiedendo l'accesso.
Il  Decreto ministeriale interviene   “al fine di sostenere gli studen /atle  nel contemperare le a vità di
preparazione e partecipazione alle compe zioni con il percorso scolas co e i tempi da dedicare allo studio
individuale,  si  richiama  l’importanza  che  i  singoli  Consigli  di  classe,  nell’ambito  della  loro  autonomia
dida ca e proge uale, inseriscano esplicitamente nei PFP specifiche indicazioni su tempi e le modalità di
verifica e valutazione degli apprendimen  disciplinari. “ 

Il ministero ha predisposto una pai aforma  il cui  Link al sito generale :

h ps://www.campiona studenteschi.it/portale/  

Per il proge o dida co sperimentale da vedere in questo link :

h ps://www.campiona studenteschi.it/portale/myfile/pdf/circolari/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO.UFFICIALE
%28U%29.0004322.04-10-2019.pdf  

Pertanto si  richiede che ciascun docente  di  scienze motorie  effe ui un monitoraggio  in  par colare  per
raccogliere i nomina vi,  degli  studen   delle classi quarte e quinte , prossimi agli esami di  stato ed alle
a vità di ASL e che siano con celerità comunica  all'ufficio dida ca -sig,ra Nadia.
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Infa  gli Is tu  scolas ci :  

"acquisiscono  agli  a  della  scuola  la  documentazione  rilasciata  da  parte  di  uno  degli  en  indica
nell’ALLEGATO 1, a estante uno dei requisi  di partecipazione previs  dal proge o; 

b. accedono al nuovo portale dello sport scolas co, alla URL www.campiona studenteschi.it, alla sezione
“Studen  atle  di alto livello” ed effe uano le procedure di registrazione degli studen  atle , secondo le
indicazioni fornite dal portale medesimo (le funzioni del portale saranno aperte dal giorno 10 o obre p.v.); 

c. ricevono la comunicazione di conferma, che sarà rilasciata dopo la validazione della richiesta presentata. 

Le domande pervenute saranno so oposte all’ approvazione della Commissione Ministeriale di cui all’art. 5
del D.M. n.279/2018, composta da rappresentan  del MIUR, del CONI e del CIP.  

  Si evidenzia che l’accesso al proge o prevede l’approvazione di un Proge o Forma vo
Personalizzato (PFP) da parte del Consiglio di classe (ALLEGATO 2), in o emperanza ai
requisi  specifica  nel D.M. 279/2018.
 Il Consiglio di classe individuerà uno o più docen  referen  di proge o (tutor scolas co)
e  un  referente  di  proge o  esterno  (tutor  spor vo)  segnalato  dal  rela vo  organismo
spor vo,  dalla  Federazione  spor va  o  dalle  Discipline  Spor ve  Associate  o  Lega
professionis ca di riferimento.

La scadenza è stata prorogata al 28 novembre 2019.

Il Docente di scienze motorie delle classi del triennio, porterà al Consiglio di classe per le
delibere i Proge  forma vi per gli studen  che avranno nel fra empo consegnato agli
a  della scuola la documentazione proveniente dalla loro Federazione.

Si allegano i requisi  di ammissione per gli studen .

Il Dirigente scolas co
Anna Durigon
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ALLEGATO 1

 REQUISITI DI AMMISSIONE AL PROGETTO STUDENTE - ATLETA DI ALTO LIVELLO Anno Scolas co
2019/2020 

Aderiscono alla sperimentazione gli studen -atle : 
1. Rappresentan  delle Nazionali assolute e/o delle rela ve categorie giovanili. L’a estazione sarà
rilasciata esclusivamente dalla Federazione Spor va Nazionale di riferimento.

2. Atle  coinvol  nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili (es vi ed invernali).
L’a estazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Spor va di riferimento.

3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Spor va Nazionale
o dalle Discipline Spor ve Associate di riferimento. L’a estazione sarà rilasciata esclusivamente
dalla Federazione Spor va di riferimento.

4. Per gli sport individuali, atle  compresi tra i primi 36 pos  della classifica nazionale per ogni
categoria corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, all'inizio
dell'anno scolas co di riferimento. L’a estazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione
Spor va di riferimento.

5. Per le a vità spor ve professionis che di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981,
atle  che partecipano ai seguen  campiona  nazionali: - Calcio serie A, B e C; Primavera e Berre
serie A, B e C; Under 17, Under 16 e Under 15 serie A, B e C; - Pallacanestro serie A1, A2, B; Under
20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza. L’a estazione sarà rilasciata esclusivamente dalla
Lega o dalla Federazione Spor va di riferimento.

6. Per gli sport non professionis ci di squadra, gli atle  che partecipano ai Campiona  Nazionali di
serie A, A1, A2 e B, inclusi i Campiona  di Eccellenza equiparabili alla Serie A. Per la Pallavolo, atle
partecipan  ai campiona  di Serie A1, A2 e B maschile e A1, A2, B1 e B2 femminile.

L’a estazione  sarà  rilasciata  esclusivamente  dalla  Lega  o  dalla  Federazione  Spor va  di
riferimento.


