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Circ.315/2021 

Mariano Comense, 21 ottobre 2021 

 

- A Studenti e Genitori interessati  

- Ai Docenti coinvolti 

- Alla referente di progetto 

  Prof. A. Roncareggi 

 

 p.c. Ai Collaboratori del DS   

 p.c. Alla DSGA 

 p.c. Alla segreteria didattica   

 

 Sito – area riservata 

                                                                                                   

Oggetto: Progetto STUDENTI ATLETI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 - Richiesta di sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (decreto ministeriale 
n.279 del 10 aprile 2018). Nota ministeriale del 27 settembre 2021, n.2095. 
 

Con Nota Ministeriale del giorno 27 settembre 2021, n. 2095, il MIUR ha confermato il 
prosieguo del “Progetto didattico studente-atleta di alto livello” per il corrente Anno Scolastico 2021-
2022. 
Qualora uno studente sia anche atleta, e quindi impegnato in attività sportiva regolare di alto profilo, 
l’Istituto intende sostenerlo mediante una progettualità specifica. Pertanto gli interessati possono 
trovare pubblicata sul sito (home page, didattica, Attività motoria-sport) la documentazione relativa 
alla richiesta, da parte del genitore, di inserire il proprio figlio/a nel progetto di sperimentazione 
didattica studente-atleta di alto livello.  
Sono presenti i seguenti documenti:  
- Nota ministeriale; 
- Allegato 1 della Circolare suddetta: requisiti di ammissione ed elenco delle discipline sportive e 
delle categorie specifiche previste; 
 - Domanda scritta da compilare da parte del genitore e da consegnare in Segreteria (anche via mail 
documentazione@ismonnet.eu) con relativa documentazione richiesta e predisposta da parte della 
Federazione Sportiva interessata. 
 - Modello di Progetto Formativo Personalizzato da compilare a cura del Consiglio di Classe e firmare 
da parte del genitore e dell’alunno/a per accettazione del reciproco accordo, ciascuno secondo le 
proprie responsabilità.  
Si richiede alla famiglia di informare della propria richiesta il docente coordinatore di classe e il/la 
docente di scienze motorie e sportive.  
La richiesta e la documentazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 15 novembre 2021 in 
segreteria (anche via mail documentazione@ismonnet.eu). 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Leonarda Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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