
  

Venaria Reale, 11/10/2021 

Circolare n. 69 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al sito 

 
 

OGGETTO: studenti che sono “atleti di alto livello” – a.s. 2021 -2022 
 

Si comunica che il MI ha pubblicato in data 27/09/2021 la circolare riguardante la 

prosecuzione della sperimentazione didattica che coinvolge gli studenti iscritti in 

Scuole statali e paritarie, e che siano individuati nell’elenco degli “atleti di alto 

livello”; per consultare il testo della circolare, accedere al link seguente:  

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2341361/AVVIO+Progetto+Studenti+Atl

eti+21-22-m_pi.AOODGSIP.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0002095.27-09-

2021.pdf/94e156c8-4af9-2bae-c655-2fb61a4672ad?t=1632912473425 

 

L’obiettivo del programma è implementare 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 studenti praticanti un’attività 

sportiva agonistica di alto livello. 

 

Considerata l’opportunità offerta a tutti gli studenti iscritti che soddisfino i requisiti di 

cui all’allegato 1 della nota, si invitano gli interessati a presentare al Coordinatore 

di classe entro il giorno lunedì 25 ottobre: 

 

1) la documentazione richiesta, rilasciata dalla Federazione sportiva o dalla Lega 

di riferimento, attestante il riconoscimento dello status di “atleta di alto 

livello”; 

2) le richieste che vengono proposte al consiglio di classe, rispetto alla “Tabella 

riassuntiva delle misure personalizzate” contenute nell’allegato 2 della 

presente circolare; 

3) la documentazione, rilasciata dalla Società sportiva, con i dati del tutor sportivo 

esterno (nome, cognome, indirizzo email). 

 

La documentazione verrà quindi consegnata al consiglio della classe in cui l’allievo/a 

è iscritto/a; il consiglio di classe compilerà il Piano Formativo Personalizzato, 

utilizzando l’allegato 2 nel quale saranno individuati gli obiettivi formativi, le 

metodologie didattiche, la tipologia e le modalità di verifica, nonché gli strumenti 

personalizzati ritenuti opportuni. 

 

 

Liceo Scientifico Statale con annessa sezione Liceo Classico 

“F.  JUVARRA” 

Via B. Buozzi, 16 10078 VENARIA REALE   TO 

e-mail: tops30000g@istruzione.it 

tel. 011.4528203 – 4525760 – fax n. 4523661 

COD. MIN.: TOPS30000G – COD. FISCALE: 97642200014         
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Il modulo così compilato, per ogni allievo/a richiedente, verrà consegnato dal 

Coordinatore del consiglio di classe alla Vicepresidenza entro il giorno 8 

novembre alle ore 12.00. Sarà a quel punto cura dello staff di presidenza caricare i 

dati entro il termine della scadenza del bando, aderendo alla sperimentazione 

didattica proposta dal MIUR. 

 

Si confida nel consueto spirito di responsabilità e nel rispetto delle disposizioni 

contenute nella presente circolare da parte di tutte le componenti della scuola. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 D.L. 39/1993  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1: Requisiti di ammissione al progetto Studenti Atleti di alto livello 

 

 

ALLEGATO 2:  Richieste personalizzate proposte al Consiglio di classe 

 





Classe ….................................

Indicazioni PFP del CdC per il Tutor Scolastico

Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina

MISURE METODOLOGICHE/DIDATTICHE 

PERSONALIZZATE ADOTTATE  

□ attività di apprendimento a distanza fornite dall'Istituto 

su piattaforma prevista dalla didattica digitale integrata 

(D.M. 89 del 07/08/2020) e/o su piattaforma ministeriale

□ programmazione condivisa dei tempi di consegna dei 

compiti assegnati

□ utilizzo di dispense e materiali didattici di supporto

□ attività di recupero in itinere

□ attività di tutoraggio - peer tutoring

□ altro

PERSONALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE 

□ programmazione delle verifiche scritte e orali

□ verifiche orali a compensazione delle verifiche scritte

□ dispensa dalla sovrapposizione di verifiche su più 

materie nella stessa giornata

□ dispensa dalle verifiche immediatamente successive al 

rientro da impegni agonistici importanti

□verifiche a distanza su piattaforma prevista dalla 

didattica digitale integrata ((D.M. 89 del 07/08/2020)

□ altro

Studente/Studentessa: Nome ….........................................................Cognome ….............................................................................

Richieste da sottoporre al Consiglio di classe


