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Circolare interna studenti   n. 43 

Settimo Torinese, 09/11/2020 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

p.c. al prof. Ivano Pozzato 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

 

p.c. ai docenti 

p.c. ai docenti coordinatori 

 

p.c. alla segreteria didattica 

OGGETTO: progetto studenti atleti di alto livello 

 

Anche per il corrente anno scolastico l’Istituto 8 Marzo aderirà al progetto MIUR Studenti – Atleti di 

alto livello, rivolto a studenti-atleti di alto livello individuati sulla base di specifici requisiti, iscritti ad 

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.  

 

Il progetto,“nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso della programmazione 

educativo-didattica della scuola dell'autonomia e al fine di promuovere il diritto allo studio e il conseguimento 

del successo formativo, tende a permettere a Studentesse e Studenti impegnati in attività sportive di rilievo 

nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un Progetto 

Formativo Personalizzato (PFP)”.  

 

I requisiti previsti sono indicati nell’allegato 1 della Circolare Ministeriale 2802 del 29/10/2020.  

 

Gli studenti che hanno i requisiti sono invitati a inviare alla segreteria della scuola 

(didattica@istituto8marzo.edu.it)  oppure a consegnare a mano (previo appuntamento) l’attestazione 

rilasciata dalla Federazione Sportiva entro e non oltre il 16 novembre.  

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

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