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Agli Affiliati e Tesserati della F.l.N.
e, p.c.,
Ai Settori Agonistici
Sede
Oggetto: Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M . 279 10/04/2018)
A.S. 2019- 2020- Circolare MIUR 4322 del 4/10/2019.
Con la circolare in oggetto l' Ufficio Politiche Sportive del Ministero dell'Istruzione ha
fornito le informazioni necessarie relative alla attuazione per il prossimo anno scolastico
2019/2020 del programma previsto dal D.M. 279/2018 relativo alla sperimentazione di interventi
di sostegno e supporto alle scuole nella programmazione di azioni tendenti alla promozione del
diritto allo studio a favore degli studenti praticanti un' attività sportiva agonistica di alto livello.
Si segnala che il Ministero ha precisato che le eventuali adesioni sono riservate agli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari dove siano frequentanti
studenti-atleti di alto livello che rientrino nelle tipologie previste (ALLEGATO 1 della Circolare).
Le richieste per il rilascio dell'attestazione devono essere inviate tramite mail ai settori
interessati alla
disciplina
svolta
dallo studente-atleta: per il
Nuoto:
agonistici
nuoto@federnuoto.it ; per la Pallanuoto: pallanuoto@federnuoto.it; per il Nuoto Sincronizzato:
sincro@federnuoto.it; per il Nuoto per Salvamento: elisabetta.comazzetto@federnuoto.it ; per il
Nuoto di Fondo: fondo@federnuoto .it ; per i Tuffi: tuffi@federnuoto.it .
Pertanto tutte le istituzioni scolastiche che hanno tra i loro iscritti gli studenti-atleti di
cui sopra possono aderire attraverso la presentazione di un 'apposita richiesta di amm issione,
secondo le indicazioni riportate nella Circolare.
Quanto sopra viene comunicato al fine di consentire, per gli Atleti potenzialmente
interessati, di segnalare ai rispettivi Istituti scolastici la possibilità di valutare -pur nel rispetto della
loro autonomia organizzativa e didattica- la possibilità attivazione la sperimentazione in
argomento presentando la richiesta con le modal ità indicate nella più volte citata Circolare
Ministeriale.
Si sottolinea che la scadenza per l' inoltro delle richieste da parte degli Istituti scolasti ci è
prevista per il giorno 8 novembre 2019.
Cordiali saluti.

(k;L

Il Segretario Generale
(Antonello Panza)
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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti tito la ri
degli Uffici Scolastici Regiona li
J\ I D ipartim ento istruzione - Provincia Autonoma di Trento
Al Sovrintendente Scolasti co
per la Provi ncia di Bolzano
Ali' Intende nte Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca - Bolzano
Ali ' Intendente Scolastico
per le Località Ladine - Bolzano
Al Sovri nte ndente degli studi
per la Regione Va lle d'Aosta
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
A Sport e Salute S.p.A.
Al Comitato Olimpico Nazio nal e Italia no
Al Comitato Italiano Parali mpico
Al le Federazioni e Orga nismi sportivi
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica

Oggetto: Progetto didattico sperimenta le studente-atleta di alto livello - D.M. 10 aprile 2018, n. 279.

A.s. 2019 - 2020.
Coerentemente con qua nto stabilito da l D.M. I O aprile 20 18. n. 279. in a ttu azione dell'art. l. com ma 7, lettera

g) de ll a Legge n. 107/20 15, a nche per il correnle anno scolastico 11 Ministero dell ' Istruzione, dell' Università
e de lla Ricerca intende implem entare il sostegno cd il supporto alle scuo le nella programmazione di azioni
efficaci c he permettano di promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo degli
studenti impegna ti in a tti v ità sporti ve agon istiche di alto livello.
Dirigente: doll. Raffaele C iambronc
DCSIP - Uffi cio V - Polilichc- sportive- sco(a, hchc

Tc-1.0<i 51149.2764 - 1hl\:l
E-mail: ra((.wle ciambron~"'9btru 7 inn c. it - clgsip.uffic1o'i<iiJistruz 1o n e.tl

V1ak> Tras tevere, 76/A - 001 51 Roma Te l Of>.5 849 2995· 3337 e-mail: l\lsip.SCJlrctcria @istruzione .11

Il progetto è rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari , frequentati da
studenti-atleti di alto li vcl lo che rientrino nel le tipologie riportate nell' ALLEGATO I alla presente
comu111cazionc. L'adesione. come per lo scorso anno scolastico. sarà effettuata mediante la presentazione di
un 'apposita richiesta di ammissione. attraverso una procedura on-li ne.
Ai fini della partecipazione. le lsl ituzioni scolastiche:
a. acquisiscono agli atti della scuola la documenta7ione rilasciata da parte di uno degli enti indicati
nelI" ALLEGATO I. attestante uno dci requisiti di partecipa7.ionc previsti dal progetto:
b. accedono al nuovo po11ale dello sport scolastico, alla URL www.campionatisLLtdcntcschi.it, alla
sezione "Studenti atleti di alto livello" ed effettuano le procedure di registra?ione degli studenti
atleti, secondo le indicazioni fomite dal portale medesimo (le fun7iQni del portale saranno aperte dal
giorno IO ottobre p.v. ):
c.

ricevono la comunicazione di con lè nna, che sarà rilasciata dopo la validazione della richiesta
presentata.

Le domande pervenute saranno sottoposte all'approvazione della Commissione Ministeriale di cui all'art. 5
dcl D.M. n.279/20 18, composta da rappresentant i dcl MIUR, dcl CONI e dcl CIP .
Le Istituzioni sco lastiche potranno inoltrare le richieste fino al giorno 8 novembre 2019, sal vo situazioni
particolari di studenti che abbiano maturato i requisi ti per l'accesso al progetto in un momento successivo a
quello della scadcnn. Tali occorrcn7c dovranno essere segnalate a mez70 mail all'Ufficio
(dgsip.uffi cio5@istruzione. it ) e sar:mno sottoposte ad apposito procedimento di validazione.
Si evidenzia che l'accesso al progetto pre\'ede l'approvazione di un Progetto Fom1ativo Personalizzato (PFP)
da parte dcl Consiglio di classe (Al.LEGATO:!). in ottemperanza ai requisiti specificati nel D.M. 279/201 8.
Il Consiglio di classe individuerà uno o più docenti referenti di progetto (tutor scolastico) e un referente di
progetto esterno (tutor sportivo) segnalato dal relati vo organismo sportivo, dalla Federazione sportiva o dalle
Discipline Sportive Associate o Lega pro fess ionistica di riferimento.
St intende sottolineare l' importan7a che il rutor sport ivo riveste all'interno delle iniziati ve in parola. non solo
come elemento di raccordo tra la società sportiva di riferimento, la scuola c la famiglia. ma anche come
riferimento educati vo au torevole per lo studente. Sarà necessario, pertanto, nel rapporto di co llaborn7ionc
con le società sporti ve, che la scuola - attraverso i propri tutor scolastici - avvi i positive relazioni e
interlocuzioni con tutor sportivi che, oltre alla competenza nella propria disciplina sportiva, dimostrino di
conoscere il va lore della dimensione educati va e fonnativa nella qual e il raga7.zo vive.
Al fine di sostenere gli studenti/atleti nel contemperare le attività di prepara7ione e partecipazione alle
compettzioni con il percorso scolastico et tempi da dedicare allo studio individuale, si richiama l'importanza
che i singoli Consigli di classe. nell'ambito del la loro autonomia didattica e progettuale, inseri scano
esplicitamente nei PFP speciliche indicazioni su tempi e le modalità di verifica e valutazione degli
apprendimenti disc iplinari.
La scri vente Direzione ha avviato inoltre lo sviluppo di un'apposita piattafonna digitale, in collabornzione
con l'Uni versità Telematica degli Studi - IU L. contenente materiali didattici innovativi. a beneficio delle
scuole e degli studenti aderenti al progetto. sulla quale verrà data successiva e ampia comunicazione.

I materiali presen ti in piatta forma potranno esse re efficacemente impiegati per la personalizzazione dci
percorsi fo mwti vi, in particolare nei casi di assenze prolungate dello studente-atleta dall'istituto scolastico.
Inoltre. ciascu na Istituzione scolastica potrà usufruire di uno specifico spazio digi tale su piattaforma
tecnologica, dedicato all' interazione tra lo studente-atlela e i propri tutor scolastici e sportivi .
S i rappresenta. in ultimo. che pe r ogni utile c hi arime nto o approfo ndimento è possibile co nta ttare l'Ufficio V
della

DGSIP

Politiche

Sportive

Scolastiche,

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

sperimentazionestudentiatleti(i:i),istruzionc.it.
Si ringrazia della collaborazio ne

li DIRETTORE GENERALE
Giovanna BODA

Firmato digitalmente da SODA
GIOVANNA
C = IT
O= MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

ALLEGATO 1

REQCISITI DI

\i\L\11SS I O~E

Al. PROGETTO STLDE ~TE - .\TL.ET.\ DI ALTO Ll \ 'ELLO
Anno Scola'itico 20 19/2020

Aderiscono alla sperimentazione gli studenti-atleti :

I. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.
L 'allesta-::.ione sarà rilasciata esc!usi1'<.u11e11te dalla Federa-::.ione Sportiva Na=ionale di r({erimento.
2. Atleti coinvolti nella preparazione dci Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili (estivi ed
invernali).
/, 'a11esta:::io11e sarò rilasciala esclusil'0111e11te dalla Federa-::.ione Sporti1•a di r({erimento.
3. Studente riconosciuto quale " Atleta di Interesse Nazionale" dalla Federazione Sportiva
Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento.
l 'attesta:::ione sarà rilasciata esc!usiva111e11te dalla Federa:::ione Sportiva di r(/èri111e11to.
4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per
ogn i categori a corris po ndente agli an ni di iscri zio ne a ll a scuo la secondaria di secondo
grado , all'iniz io dell'anno scolastico d i riferimento.
L 'attesta::ione sarà rilasciata esc/11sirnme11te dalla Federa=ione 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, Be
serie A, Be C ;

C~

Primavera e Berretti serie A, Be C; Under 17, Under 16 e Under 15

- Pallacanestro serie Al , A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza
l ·a11esta::io11e sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di
r(feri mento.
6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati
Nazionali di serie A, A 1, A2 e B, inclusi i Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A.
Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A I, A2 e B maschile e A I, A2, BI e
82 femminilc.

L 'attesla::ione sarà rilasciata escl11sim111e11/e dalla LeJ?,a o dalla Federa=ione Spor/il'(I di
riferimento.

