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Agli studenti-atleti e alle loro famiglie 

       Ai Docenti 

       Sito web 

 

Oggetto: Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 279 10/04/2018) a.s. 
2020 - 2021. 

 

Il D.M. 279 del 10/04/2018, emanato in attuazione dell’art.1, comma 7 lettera g) della Legge 
n.107/2015, ha fornito l’opportunità alle istituzioni scolastiche interessate di prendere parte ad 
“*…+ una sperimentazione didattica per una formazione di tipo innovativo, anche supportata dalle 
tecnologie digitali, destinata agli studenti- atleti di alto livello […], iscritti agli Istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale. 

Il programma sperimentale ha come obiettivo il superamento delle criticità che possono 
riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà 
che questi incontrano in termini di regolare frequenza delle lezioni […]”. 

La sperimentazione prevede l’approvazione del Progetto Formativo Personalizzato (PFP) da 
parte del Consiglio di classe, in ottemperanza ai requisiti specificati nel D.M. 279/2018. Lo stesso 
Consiglio di classe individuerà uno o più docenti referenti di progetto (tutor scolastico) e un referente di 
progetto esterno (tutor sportivo) segnalato dal relativo organismo sportivo, dalla Federazione sportiva 
o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento. 

Possono far richiesta di adesione alla sperimentazione gli studenti-atleti in possesso di uno dei seguenti 
requisiti: 

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili. L’attestazione 
sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento. 

2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili (estivi ed 
invernali). 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. 
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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. 

Gli studenti-atleti in possesso dei suddetti requisiti che vogliano avvalersi di tale opportunità, 
dovranno inviare via mail (in formato PDF) all’indirizzo petd010008@istruzione.it,  entro le ore 
12.00 del 25/11/2020 la seguente documentazione: 

- la richiesta di adesione alla “Sperimentazione studente-atleta di alto livello DM 279 del 
10/04/2018” compilando il modello allegato alla presente circolare; 

- l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti rilasciata dalla Federazione sportiva o 
dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento. 

Non saranno accettate le richieste pervenute oltre i termini di presentazione stabiliti o non corredate 
della documentazione richiesta. 

Le domande pervenute saranno inoltrate dall’Istituto Scolastico per l’approvazione della Commissione 
Ministeriale di cui all’art.5 del D.M. n.279/2018, composta da rappresentanti del MIUR, del CONI e 
del CIP ed istituita con D.D.G. per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione n.1074 del 12.7.2018. 

L’Istituto, in caso di accoglimento della richiesta di partecipazione al percorso di sperimentazione, 
provvederà a darne comunicazione alle famiglie e agli studenti interessati. 

Pescara, 05 novembre 2020 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. CARLO DI MICHELE 

Documento prodotto e conservato in originale 

informatico e firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 20 del CAD 
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