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CIRC. N°36 

 

Ai Docenti di Scienze motorie 

Ai Coordinatori di classe 
Agli Alunni 

p.c ai loro Genitori 

 

 

Oggetto: Sperimentazione Studenti Atleti di Alto livello anno scolastico 2018/2019 

 

Si rende nota la Circolare prot. 3769 14-09-2018, con la quale è possibile partecipare alla 

sperimentazione in oggetto che ha come “obiettivo il superamento delle criticità che possono 

riscontrarsi durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che 

questi incontrano in termini di regolare frequenza delle lezioni”. 

Si invitano gli studenti destinatari della presente circolare di far pervenire entro e non oltre giorno 8 

Ottobre ai coordinatori delle classi di riferimento l’attestazione da parte delle Federazioni 

dell’appartenenza alle categorie di seguito indicate: 

Categorie di atleti 
Ente che rilascia la documentazione 

attestante l’appartenenza. 

Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle 

relative categorie giovanili.  

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla 

Federazione Sportiva di riferimento. 

Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici 

e Paraolimpici estivi ed invernali, anche giovanili, del 

Quadriennio 2017-2020. 

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla 

Federazione Sportiva di riferimento. 

Studenti riconosciuti quali “Atleti di Interesse 

Nazionale”. 

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla 

Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline 

Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento. 

Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 

posti della classifica nazionale di categoria, all'inizio 

dell'anno scolastico di riferimento. 

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla 

Federazione Sportiva di riferimento. 



Per le attività sportive professionistiche di squadra, 

riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che 

partecipano ai seguenti campionati nazionali: Calcio 

serie A, B e C; Primavera e Berretti serie A, B e C; 

Under 17, Under 16 e Under 15 serie A, B e C; - 

Pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, 

Under 16 e Under 15 Eccellenza.  

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o 

dalla Federazione Sportiva di riferimento. 

Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti 

che partecipano ai Campionati Nazionali di serie A, 

A1, A2 e B inclusi i Campionati di Eccellenza 

equiparabili alla Serie A. Per la Pallavolo, atleti 

partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B 

maschile e A1, A2, B1 e B2 femminile.  

L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o 

dalla Federazione Sportiva di riferimento. 

Si fa presente altresì agli studenti del secondo bienni e delle quinte classi che l’attestazione da parte 

delle Federazioni dell’appartenenza ad una delle categorie indicate, rende possibile il 

riconoscimento come attività funzionale all’alternanza scuola-lavoro. Essa è comunque subordinata 

alla stesura del progetto personalizzato e alla stipula di convenzione con l’ente di riferimento. 

Richiesta in tal senso può pervenire alla prof.ssa Ferraro Giuseppa, responsabile ASL anche a 

mezzo e mail: giusiferraro@icloud.com. 

 

 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Vodola 
        Firma autografa omessa  

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