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CIRCOLARE N. 68 
 AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE  
AGLI STUDENTE  

AL SITO WEB 
 
Oggetto: PROGETTO DIDATTICO SPERIMENTALE STUDENTE-ATLETA DI ALTO LIVELLO (D.M. 279 10/04/2018) - A.S. 
2020/21  

 

In riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione AOODGSIP 29 ottobre 2020, prot. 2802, relativa 
alla sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello rivolta agli studenti degli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado statali e paritari, anche per l’anno scolastico 2020-2021, 
continua la sperimentazione del “Progetto didattico Studente atleta di alto livello” disciplinato, da 
ultimo, con il decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, 
lettera g) della Legge 13 luglio 2015, n. 107. 
Nella fase di avvio del Progetto un’apposita commissione, del nostro Istituto Scolastico, verificherà 
i requisiti contenuti nell’Allegato 1 alla presente nota, necessari per individuare lo studente atleta 
di alto livello ai fini dell’adesione al Progetto. 
Successivamente si procederà alla compilazione della nuova piattaforma dedicata dalla pagina delle 
Politiche Sportive Scolastiche del sito di questo Ministero, sezione Progetto Studenti Atleti di Alto 
Livello. 
Gli studenti interessati sono pregati di inoltrare l’istanza al Dirigente Scolastico entro e non oltre le 
ore 13.00 del 13 Novembre. L’istanza va presentata all’indirizzo baps04000q@istruzione.it. 
Si precisa che l’istanza dovrà contenere la documentazione atta a comprovare il possesso da parte 
dello 
Studente di uno o più requisiti sportivi contenuti nell’Allegato 1 alla presente nota e rilasciata dagli 

Organismi Sportivi competenti con riferimento a ciascuna casistica. 

La procedura per la presentazione delle domande di adesione al Progetto si aprirà dal prossimo 5 
novembre e resterà attiva fino al 5 dicembre p. v. 
 

Canosa, 5 novembre 2020 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Gerardo Totaro 
 

 
 ALLEGATO_1 (Requisiti di ammissione al progetto Studente ‐ atleta di alto livello a.s. 2020‐2021) 
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