
 

 
  

Circ. N. 24         Frascati, 05/10/2018 

 

Ai DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

Agli  STUDENTI 

Al  DSGA 

SITO WEB 

 

OGGETTO:  Sperimentazione Studente-Atleta di alto livello 

L’Istituto aderisce alla Sperimentazione Didattica Studente-Atleta di alto livello (D.M. 279 

10/04/18) per l’a.s. 2018/2019 che ha come obiettivo “il sostegno ed il supporto alle scuole nella 

programmazione di azioni efficaci che permettano di promuovere concretamente il diritto allo 

studio e il successo formativo anche degli alunni praticanti un’attività sportiva agonistica di alto 

livello”.  

I genitori degli alunni appartenenti alle tipologie sottostanti sono invitati a far recapitare al docente 

coordinatore di classe, o ai docenti referenti Anepeta e Gugliotta,  l’attestazione rilasciata dalla 

Federazione Sportiva o dalla Lega professionistica di riferimento, e con l’indicazione  su carta 

intestata della Società Sportiva del Tutor sportivo (nome, cognome e indirizzo mail) entro il 20 

ottobre 2018. 

Tipologie 

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 corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, all'inizio 

dell'anno scolastico di riferimento. 

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

5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, 

atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali: - Calcio serie A, B e C; Primavera e Berretti 

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’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento. 

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 la Pallavolo, 

atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e A1, A2, B1 e B2 femminile. 

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

 

                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Cardarelli   

 

 


