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 Alle Famiglie  

Agli studenti  

Ai docenti coordinatori 

Al sito del Liceo 

 

 

 

Oggetto: Progetto didattico sperimentale Studente-Atleta di alto livello – A.S. 2020/2021   

 

               Coerentemente con quanto stabilito dal decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279, in attuazione 

dell’articolo 1, comma 7, lettera g) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, vista la nota Ministero 

dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – DG per lo studente, 

l’inclusione e l’orientamento scolastico prot. n. 2802 del 29/10/2020, anche per quest’anno il Ministero 

dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca intende 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 degli studenti impegnati in attività sportive agonistiche di alto livello, rinnovando la 

sperimentazione Studenti –Atleti di alto livello. 

Il progetto, la circolare e le indicazioni con i requisiti sono pubblicate nel seguente link 

https://www.miur.gov.it/web/guest/progetto-studenti-atleti-di-alto-livell 

 

Si pregano le famiglie di richiedere l’adesione al progetto solo per gli studenti in possesso dei requisiti e 

delle certificazioni idonee elencate nell’allegato 1, con particolare attenzione ai soggetti certificatori. 

 

Le richieste dovranno pervenire via mail a saps08000t@istruzione.it e per conoscenza al coordinatore di 

classe che riporterà tale notizia in sede di Consiglio di Classe per gli adempimenti correlati, a partire dalla 

data 5 Novembre 2020 ed entro e non oltre il 30 Novembre 2020 con indicazione nell’ oggetto: Richiesta 

adesione sperimentazione studente atleta /Alunno/classe frequentata. Per gli adempimenti successivi oltre a 

consultare la circolare in allegato si può far riferimento alla Prof.ssa Scarpati Luisa.  

 

Tutte le richieste inviate prima del 5 Novembre 2020 non verranno prese in considerazione e pertanto sarà 

richiesto il rinvio di tutta la documentazione entro i termini sopra indicati. 

 

 

  
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ezilda PEPE 

                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

LICEO SCIENTIFICO MONS. B. MANGINO - C.F. 80022400651 C.M. SAPS08000T - AOOMANGINO - Segreteria Mangino

Prot. 0004434/U del 06/11/2020 13:12:19IV.9 - Attività sportivo-ricreative e rapporti con il Centro Scolastico Sportivo

mailto:saps08000t@pec.istruzione.it
mailto:saps08000t@istruzione.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/progetto-studenti-atleti-di-alto-livell
mailto:saps08000t@istruzione.it

