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                        Verona, data protocollo  

 

 

        
                                                                                    Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari Superiori 

                                                                                                   Statali e Paritari  

                       Provincia di Verona                                                                                               

 

 

OGGETTO: Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 935 del 

11/12/2015, Nota MIUR  4379 del 11/09/2017) – A.S. 2017/18 

 

Gentili Dirigenti, 

alla luce della recente Nota MIUR sopra citata e visti i tempi brevi entro cui poter aderire 

all’interessante iniziativa, pensando di fare cosa utile e gradita, questo Ufficio ha redatto un 

documento agile di “istruzioni per l’uso” allo scopo di consentire una rapida consultazione.  

 

          Il Ministero con D.M 395/2015, in accordo con C.O.N.I., C.I.P. e la Lega calcio serie A,  ha 

avviato  un Programma sperimentale -per il triennio 2015/2018- che ha come scopo quello di 

individuare un modello di formazione per sviluppare una didattica innovativa supportata da 

tecnologie digitali e relativa valutazione dedicata agli studenti-atleti di alto livello. 

Iter 

L’istituto che intende rientrare nella sperimentazione (modalità base o avanzata*)  DEVE 

presentare entro le ore 12,00 del 18 ottobre: 

- una richiesta (allegato A:  lettera di trasmissione fornita in fac-simile nella nota) ; 

- l’attestazione dell’appartenenza specifica alla tipologia di studente-atleta di alto livello. 

La domanda di adesione dovrà essere inviata attraverso il portale  e sarà presa in considerazione 

dalla Commissione Ministeriale,  all’uopo costituita dallo stesso Decreto, che potrà dare parere 

favorevole o negativo. 
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Perché l’Istituto possa inoltrare la richiesta DEVE : 

- Avere l’ attestazione dei  requisiti ( ex nota MIUR 2017 “Requisiti” dal n.1  al n.6 ) richiesti 

per lo studente-atleta, attestazione che deve essere  rilasciata esclusivamente dalla Lega 

o dalla Federazione Sportiva di riferimento; 

- Aver redatto un Piano di Formazione Personalizzato (P.F.P.) regolarmente approvato dal  

Consiglio di Classe dell’alunno de quo; 

- Aver nominato un docente referente interno del progetto: Tutor  scolastico; 

- Indicare il referente esterno segnalato dal relativo organismo sportivo di riferimento: Tutor 

sportivo. 

 

Si porta in evidenza che:   

o Il Referente d’Istituto ha il compito di sostenere,  coordinandosi con il tutor sportivo, le 

attività rivolte all’utilizzazione di metodiche complementari all’e-learning; 

o lo strumento di sostegno valido per la personalizzazione della formazione dello studente è 

l’implementazione di una didattica basata sulle tecnologie digitali unitamente a specifiche 

scelte di ordine didattico ed organizzativo; 

o le attività fruibili on-line ( videoconferenze,  sessioni skype o web-conference, ecc.) non 

possono superare il 25% del monte orario annuale all’interno del PFP ( ex art.3 comma 2 

del D.M. su citato); 

o il Consiglio di Classe dell’alunno-atleta DEVE certificare le attività inerenti la 

sperimentazione; 

o gli studenti-atleti sono ammessi all’A.S. successivo ( o Esame di Stato) infatti SOLO se: 

                 a) sono regolarmente iscritti e frequentanti un Istituto; 

             b) le attività inerenti la sperimentazione siano certificate dal C.d.C..  

        

 

*La sperimentazione prevede due modalità di partecipazione: 

modalità base: richiede esclusivamente l’approvazione del P.F.P. da parte del Consiglio di Classe; 

modalità avanzata: permette l’accesso alla piattaforma digitale e-learning  strumento integrativo a 

supporto della didattica con metodologia e materiali condivisi. 
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Il MIUR inoltre organizzerà attività di accompagnamento e  formazione per i docenti coinvolti nella 

sperimentazione, allo scopo di supportare le attività in oggetto.  

 

Gli Istituti saranno ammessi alla sperimentazione fino ad esaurimento di accessi disponibili 

secondo l’ordine di arrivo delle richieste inviate tramite posta elettronica. 

Si ricorda che eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo 

PEO a sperimentazionestudentiatleti@istruzione.it.  

 

Distinti saluti.  

 

                                                                                               

        
 
 

 
 

Il Dirigente 
Stefano Quaglia 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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