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Circolare n° 85
Agli studenti delle classi terze, quarte e quinte tutti gli indirizzi
Ai docenti
Alle famiglie
Sito web
Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro – Studenti Atleti
Alla luce dei recenti chiarimenti del MIUR (vedi Nota 3355 del 28 marzo 2017) e al fine di
riconoscere l'attività sportiva agonistica come attività di Alternanza Scuola Lavoro, si segnala che
sono stati identificati da un’apposita Commissione MIUR come destinatari della norma gli studenti
cosiddetti di alto livello sportivo, ovvero quelli riconducibili alle seguenti quattro tipologie di
atleti:
a) Rappresentanti delle nazionali partecipanti a competizioni internazionali;
b) Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 12 posti della classifica nazionale di
categoria giovanile all'inizio dell'anno scolastico di riferimento;
c) Atleti delle Società degli sport professionisti di squadra di cui alla legge 91/1981 che
partecipano ai seguenti campionati: Calcio (serie A, serie B, Lega Pro, Primavera, Under 17
serie A e B, Berretti); Basket (A1/ Under 20 élite, Under 20 eccellenza);
d) Studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di
Pyeongchang 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi di Tokio 2020, ai Giochi Olimpici
e Paralimpici giovanili estivi di Buenos Aires 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili
invernali di Losanna 2020, ovvero ciascuno studente riconosciuto “Atleta di Interesse
Nazionale” dalla Federazione o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica
di riferimento.
Coloro che rientrano in tali categorie dovranno produrre apposita attestazione da parte della
Federazione sportiva di riferimento (vedi allegato alla presente Circolare).
Al docente tutor andranno forniti i recapiti dell’ ente, Federazione, società o associazione
sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente al fine di
concordare un progetto formativo personalizzato.
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata al docente tutor entro il 7 dicembre 2017.
Roma, 30/11/2017
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Valter Farris
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