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Oggetto: Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello - A.S. 2018-20{9

Nell'ambito della collaborazione con il Ministero dell'lstruzione, dell'Universitit e della
Ricerca, e a seguito del rinnovo per 5 anni del D.M.n"279 dell'aprile 2018 per il
sostegno agli studenti-atleti di alto livello, si ha il piacere ditrasmette la nota emanata
dal MIUR prot. N"3769 del 14-09-18 relativa all' a. s. 2018-2019.

L'obiettivo del programma 6 quello di favorire, da parte delle scuole, l'adozione di
azioni concrete che permettano agli studenti praticanti un'attiviti sportiva agonistica di
alto livello, disostenere sia gli impegni scolastici che quellisportivi.
La nota che si allega stabilisce le modaliti e i tempi di adesione, nonch6 i profili dei
destinatari; si prega quindi di darne la massima diffusione e di favorire il piit possibile
tale opportunita atfine di aumentare il numero degli studenti a{lbtiaderential progetto.
Si sintetizzano di seguito i passaggi necessari per attivare il programma sperimentale:

1.

2.

ll programma pud applicarsia tutti gli studenti atletidi alto livello che abbiano le
caratteristiche a cui si fa riferimento di seguito ed d gratuito per gli atleti
partecipanti;
ll programma sperimentale 0 attivabile dagli lstituti Scolastici Secondari di
secondo grado, entro il 30 ottobre anche dietro sollecitazione dell'atleta e
delle famiglie;
Per partecipare al programma, l'atleta deve presentare alla propria scuola
l'attestazione rilasciata dalla Federazione, o Lega di riferimento, comprovante
l'inclusione in una delle categorie indicate diseguito;

-

3.
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Possono aderire al programma gli studenti-aileti:

.

Rappresentanti della Nazionali assolufe e/o delle relative categorie
giovanili;

"

Atleti cainvolti nella preparaziane dei Giochi Olimpici e Paralimpici (estivi
e invernali) e giovanili;

r

Sfudente riconosciuto quale Atleta di lnteresse Nazionale datta
Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive associafe di
riferimento;

.
.
.

Per gli spori individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti detta classifica
nazianale, per ogni categoria corrispondente agli anni di iscrizione atla
scuola secondaria di secondo grado;
Per le attivitA sportive professionistiche di squadra, riconosciufe ai sensf
della legge n'91/1981vedi allegato i;

Per gli sport non professianistici di squadra,
Campionati Nazionali vedi allegato l.

gli atleti che paftecipano ai

ll programma sperimentale ha identificato due figure di riferimento:

l.
11.

un docente scolastico referente di progetto (tutor scolastico) individuato dal consiglio
di classe;
un referente di progetto (tutor sportivo) designato dalla Federazione Sportiva,
Disciplina Associata, anche nell'ambito della ASD/SSD o SocietA di appartenenza.

Al fine di garantire la migliore realizzazione della sperimentazione e supportare gli
organismi sportivi per quanto di competenza, si informa che l'Ufficio Strategia e
Responsabilitd Sq"piale (emai! responsabilitq,sqpiale@coni.it, tel. 06 3685.7089
e a disposizione per qualsiasi approfondimento e chiarimento.

=

p^?a})

Confermando ancora una volta la stretta collaborazione tra mondo sportivo e mondo
scolastico, si porgono i pii cordiali saluti.

All. Nota Miur 3769
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Utlicio PoliAche Sportive Scolutiche

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti preposti
agli Uffici Scolastici Regionali
Al Dipartimento istruzione - Provincia Autonoma
di Trento
AI Sowintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
AII'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All'Intendente Scolastico
per Ie Localiti Ladine
Bolzano

Al Sortintendente degli studi
per la Regione Valie D Aosta
Aosta

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
Al Comitato Olimpico Nazjonale Italiano

eI Co*ituto Italiano Paralimpico
Alle Federazioni e Organismi sportivi
Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica

Oggetto: Sperirnentazione didattica studcnte-atleta di alto livello {D.M.279
t0t04t2or8) A.s. 2018 -2019.

Come d noto il D"M. z7g del7ala4l2ot8, emanato in attuazione dell'art.r,
comma T lettera g) della Legge ntoTlzor5, ha fornito l'opportuniti alle istituzioni
scolastiche interessate di prendere parte ad "1,..) una sperimentctzione c{idattica per una
fonnrtzione di tipo innovalivo, anche supportala dolle tecnologie digilali, destinata agli
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e-rnail:dgsip. ufficio5@istruzione. it - Te|.06.59492764 C.F.;B0l 952505 gg
Responsabile del Procedimento;Dirigente LJtficio V DGSIP clotr. Antonino Di Liberto'l-el.0658493090

Ministero dell'lstruzione, dell'IJniversita e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e diforrnaz-ione
Direzione Generale per le lo studente I'integrazione e lapartecipazione
Uficio V Politiche Sportive Scolastiche

studenti- aileti di aho livello 1...f, iscritti agli Istituti cli istruzione secondaria di secondo
g'ado statali e paritari del territorio nazionale.

Il

il ruperamento delle criticitd che possono
riscontrarsi dttrante il percorso scolastico degli sludenti-atleti, saprattxttto riferibili alle
dfficoltd cke questi incontrano in termfui di regolare.fi'equenza delle lezioni 1...1".
programrna sperimentale ha come obiettivo

Il suddetto DMhaintegrato edimplementato quanto dr'sposfo dell'art. 4 del D.P.R. 2ZS/gg :
"[...] nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituziotti scolastiche regolano i ternpi
dell'insegnamenlo e dello svolgintcnlo delle singole discipline e attiyitd nel modo piil adeguato
al tipo di studi e ai rilmi di apprendinxento degli alunni. A lal fine le istilttzioni scolastiche
possono adottaretutteleformediflessibilit&cheritettgortoopportune[...]".

L'obietrivo del programma di sperimentazione indicato in oggetto, per il
prossimo anno scolastico zorS f zotg, d quello di implementare il sostegno ed il
supporto alle scuole nella programmazione di azioni effi.caci che permettano di
promuovere concretamente ii diritto allo studio e il successo formativo anche degli
studenti praticanti un'attiviti sportiva agonistica di alto livello.
Le adesioni sono risen ate agli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado statali e paritari dove siano frequentanti studenti-atleti di alto livello che
rientrino nelle tipologie riportate nellhLLEGATO r. Si invitano, pertanto, tutte le
istituzioni scolastiche che hanno tra i loro iscritti gli studenti-atleti di cui sopra, ad
aderire attraverso la presentazione di unlapposita richiesta di ammissione, secondo
le indicazioni di seguito riportate.

Modalitir tli rrartecirrazione alla srrerimentazione studente - atleta di alto livello
D,M- 27912018. per a.s. 20I8/2019
L'adesione d prevista attraverso una procedura on line e si svolgeri secondo 1e
seguenti indicazioni che devono essere eseguite per ogni singolo studente atleta:

a. acquisire agli atti della scuola Ia documentazione da parte di uno degli enti
indicati neII ALLEGATO t attestante uno dei requisiti previsti dalla
sperimentazione;
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b. accedere alla pagina indicata wrwv.sportescuola.gov.it e corrpletare le
procedure di registrazione di ogni singolo studente-atleta rientrante nelle

c.

tipologie sopra indicate;
aequisire la comunicazione di conferma che awerri dopo la validazione della
richiesta presentata.
Per poter accedere al modulo di adesione occorre collegarsi alla sezione "
Sttrdenti Atleti di alto livello" del portaie wr,r,n.sportescuola.gor,.it ;

Le

domande pervenute saranno sottoposte all'approvazione della
Commissione Ministeriale di cui all'art.5 del D.M. n.z7glzat9, composta da
rappresentanti del MIUR, de] CONI e del CIP ed istituita con D.D.G. per lo Studente,
l'Integrazione e la Partecipazione n.1074 del rz.7.zorB.

La scadenza per i'inoltro delle richieste d prevista per

il_

giorno go ottobre

zor8. Potranno comunque essere esaminate, dalla sopra citata Commissione
Ministeriale, eventuali richieste di adesione inoltrate oltre i termini previsti,
esclusivamente per quegli studenti-atleti che avessero maturato i requisiti dopo il 3o
ottobre zo18.

Si

precisa che

la

sperimentazione prevede un'unica modalitd di
partecipazione, tramite l'approvazione del Progetto formativo personalizzato (PFP)
da parte del Consiglio di classe (ALLEGATO 2), in ottemperanza ai requisiti
speCificati nel D.M. 2i9. Lo Stesso Consiglio di classe iiidividrierl lrno o piri docenti
referenti di progetto (tutor scolastieo) e un referente di progetto esterno (tutor
sportivo) segnalato dal relativo organismo sportivo, dalla Federazione sportiva o
dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.
sostenere gli studenti/atleti nel contemperare le attiviti di
preparazione e partecipazione alle competizioni con il percorso scolastico e i tempi
da dedicare allo studio individuale, appare utile richiamare l'attenzione dei Consigli
di classe, pur nell'ambito della loro autonomia didattica e progettuale,
sull'opportuniti di inserire nel PFP specifiche indicazioni su tempi e modaliti di
verifica e valutazione degli apprendimenti discipiinari.

Ai fine di
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Si rappresenta, inoltre, l'opportuniti di potersi analere, attraverso

una

richiesta specifica, di un'apposita piattaforma digitale come strumento integrativo a
supporto della didatfica, con metodologie e materiali condir.isi a beneficio delle
s"uol" appartenenti alla rete di sperimentazione (art.3 D.M. zZg). Tali materiali
possono essere effrcacemente impiegati per la personalizzazione dei percorsi
formativi, in particolare nei casi di assenze prolungate dello studente-atleta
dalf istituto scolastico.

Al fine di supportare le scuole aderenti, il MIUR ha pianificato attiviti di
accompagnamento e formazione professionale, specifica per i docenti coinvolti, utili
u .uruit"r'irzare i'azione di insegnamento-apprendimento, che saranno awiate nel
mese di ottobre zo1$, anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie.

Si rappresenta inoltre che per ogni utile chiarimento o approfondirnento E

possibile contattare l'Ufficio V Politiche Sportive Scolastiche al seguente indirizzo di
posta elettronica PEO : sperirnentazionestudentiatleti@.istruzione.it
"

La Commissione Ministeriale si riserva di monitorare I'andamento generale
della sperirnentazione, verificandone 1o stato di attuazione ed i risultati conseguiti e
apportare ove necessario i dor.uti correttivi.
Si

iingraiia della collaborazione
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ALLEGATO I
Requisiti di ammissione alla snerimentazione studenre - atleta di alto livello D.M279/20t8
Anno Scolastico 20lB/2019

Aderiscono alla. snerimentazione gli stude nti-atleti:
1, Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.
L'attestaziane sard rilasciata esclusiuamente dalla Federaziotte Sportiua di riferimento.

2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici
invernali) e giovanili.

e

Par.alimpici (estivi ed

L'attestazione sard rilasciala esc:lusivomente clalla Federazione,\portitta di riferintento.

Studente riconosciuto quale "Atleta di Interesse Nazionale" dalla Federazione
Sportiva Nazionale o dalle Discipline sportive Associate rli riferimento.
L'attestazione sord rtlasciata esclusivomenle dalla Federazione Sportit a di riferimento.
3.

Yer gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti clella classifica
nazionalep er ogni categoria corrispondente agli anni di iscrlzione alla scuola secondaria di
secondo glgdo, all'inizio dell'aryno scolastico di r"iferimento.
L'attestaziorte sard rilasciata esclusiucm ente d"alla feaii'itzioie Sporttua di rifertmento.
4.

5.

Per le

attiviti sportive professionistichc di squadra, riconosciute ai sensi della

Iegge n. 9111981,

atleti che partecipano ai seguenti carnpionati nazionali:
- Calcio serie A, B e C; Primavera e Berretti serie A, B e c; Untler 17, unrler

16 e

Under 15 serie A, B e C;
- Pallacanestro serie Al, A2, B; Under 20, Under 18, (Jncler t 6 e Under I 5 Eccellenza.
L'attestozione sard rilasciata esclusivantenle c{alla l.ega o dalla Federazione Sportiva di
riferimenlo.
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Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti ehe partecipano ai
Campionati Nazionali di serie A, A1, A2 e B inclusi i Canrpionati di Eccellenza
equiparabili aIIa Serie A.
Per la Pallavolo, atlcti partecipanti ai campionati di Serie Al, A2 e B maschile e A.1,
A2, B1 e 82 femminile.
L'attestazione sard rilasciata esclusivaruente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di
6.

riferimento.
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