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Circolare interna studenti   n .3 

Settimo Torinese, 12/09/2019 

Agli studenti 

 

Ai docenti in elenco 

 prof. GROSSO 

prof. POZZATO 

prof. STASSI 

prof.ssa VASCIARELLI 

 

p.c. alla prof.ssa GIVONE 

p.c. al prof. MANFREDO 

 

OGGETTO: Sperimentazione didattica studenti atleti ad alto livello  

Si comunica che il nostro Istituto aderirà anche quest’anno alla sperimentazione didattica prevista per 

gli studenti atleti, e che verrà richiesto alle famiglie di partecipare attivamente alla condivisione degli obiettivi 

didattico-educativi con i Consigli di classe interessati. 

In attesa della pubblicazione della relativa Circolare Ministeriale, gli studenti interessati dovranno 

segnalare il proprio nominativo ai docenti di Scienze Motorie durante le lezioni curriculari. 

 Si ricorda, a titolo informativo, che i requisiti per rientrare nella sperimentazione didattica contenuti 

nell’allegato 1 della Circolare dello scorso anno scolastico (nota MIUR 379 del 14 settembre 2018.) risultavano 

essere i seguenti: 

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.  

 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA
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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. 

 

Non appena verrà emanata la nuova Circolare verrà convocata una riunione per studenti, famiglie e 

rappresentanti delle società sportive interessate. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

http://www.google.it/url?url=http://www.cosepercrescere.it/disegnare-bandiera-dellunione-europea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi36rafnNvKAhXGaRQKHXqdBc4QwW4IJjAI&sig2=ghj2xR3teQUh_VpfEPkRXw&usg=AFQjCNEcXnuM3PqI7Ge_no-GDm9142eYWA

