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Ministero dell’Istruzione
U f f i c i o S c o l as t i c o R e gi o na l e p e r l a C am pa ni a
Direzione Generale
C O OR DIN AME N T O RE GI ON A LE E DU C AZ IO N E F IS I CA E S P O R TI VA

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Secondarie di Secondo Grado
della Campania
Ai Sigg. Dirigenti
Uffici Ambiti Territoriali
della Campania
Ai Coordinatori E.F. e S.
della Campania

Oggetto: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2021/2022
Proroga termine per la presentazione della domanda.
In allegato, si trasmette la nota prot. 2805 del 30/11/2021 della Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, relativa alla proroga del termine di scadenza del
Progetto Studente-Atleta di alto livello al 15 gennaio 2022, per le Istituzioni Scolastiche già
registrate nella piattaforma dedicata, onde favorire il completamento della procedura di adesione
al progetto stesso.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Perrella

Firmato digitalmente da
PERRELLA FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Raimondo Bottiglieri
E-mail : edfisica.campania@gmail.com

tel. 081.5576452-298
sito: www.edfisicacampania.it
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Ministero dell’istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici
Regionali
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado statali e paritarie
Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di Trento
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca - Bolzano
All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine - Bolzano
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta
Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Al Comitato Italiano Paralimpico
A Sport e salute S.p.A.
Alle Federazioni e Organismi sportivi
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e sportiva
e, p. c.

All’Ufficio di Gabinetto
Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione
Ai componenti della Commissione del progetto sperimentale
Studente-atleta di alto livello
LORO E-MAIL

Oggetto: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2021/2022.
Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279. Proroga termine per la presentazione della domanda.
Nel far seguito alla nota AOODGSIP prot. n. 2095 del 27 settembre u.s., relativa all’avvio del
Progetto Studente-atleta di Alto livello, si fa presente che sono pervenute alla scrivente Direzione numerose
segnalazioni di difficoltà incontrate nel completare la procedura entro il previsto termine di scadenza del 30
novembre a causa, in particolare, di problematiche legate all’acquisizione delle certificazioni dei requisiti
sportivi per i propri Studenti-atleti.
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Pertanto, in considerazione di tali esigenze e per favorire il completamento della procedura di
adesione al progetto da parte delle istituzioni scolastiche già registrate nella piattaforma dedicata
https://studentiatleti.indire.it/, si ritiene opportuno posticipare la data di scadenza del citato termine al 15
gennaio 2022, ferma restando l’esigenza di assicurare il tempestivo avvio delle misure di personalizzazione
della didattica per gli studenti atleti individuati. Si ribadisce che una volta inoltrata la domanda di adesione
dello Studente-atleta alla sperimentazione, l’Istituzione scolastica può dare avvio al Progetto Formativo
Personalizzato (PFP), pur in attesa della comunicazione di validazione.
Per le Istituzioni scolastiche non ancora registrate sarà possibile segnalare, tramite e-mail indirizzata
a sperimentazionestudentiatleti@istruzione.it, particolari situazioni di maturazione dei requisiti per l’accesso
al Progetto in un momento successivo alla scadenza originariamente fissata, situazioni che saranno
esaminate nell’ambito della Commissione per la valutazione, il monitoraggio e il coordinamento del Progetto,
costituita in attuazione dell’articolo 5 del decreto ministeriale n. 279 del 2018.
Si ringrazia della collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE
Antimo Ponticiello
Firmato digitalmente da PONTICIELLO
ANTIMO
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O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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