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Ai Dirigenti Scolastici 
     Scuole Secondarie  
     di Secondo Grado 
     della Campania 
 
 
 

Oggetto: Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello - A. S. 2019 – 2020. 
 

In allegato, si trasmette la nota prot. 4941 dell’08/11/2019 della Direzione Generale per lo 

Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, relativa alla Proroga termini ed integrazione requisiti 

di accesso alla sperimentazione didattica studente-atleta. 

 
               IL DIRETTORE GENERALE 
                     Luisa Franzese 

    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                     
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Roma, 7 novembre 2019 

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari  
degli Uffici Scolastici Regionali 

Al Dipartimento istruzione – Provincia Autonoma di Trento 

Al Sovrintendente Scolastico  
per la Provincia di Bolzano 

All’Intendente Scolastico  
per la Scuola in lingua tedesca - Bolzano 

All’Intendente Scolastico  
per le Località Ladine - Bolzano 

Al Sovrintendente degli studi  
per la Regione Valle d’Aosta 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

A Sport e Salute S.p.A.  

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano  

Al Comitato Italiano Paralimpico 

Alle Federazioni e  agli Organismi sportivi  

Ai Coordinatori regionali di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello - D.M. 10 aprile 2018, n. 
279. A.s. 2019 - 2020. Proroga termini e integrazione requisiti di accesso. 

  

 
Facendo seguito alla nota AOODGSIP prot. n. 4322 del 4 ottobre u.s., di pari oggetto, si fa 

presente che sono pervenute alla scrivente Direzione numerose segnalazioni da parte di Istituti 
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scolastici non in grado di completare la procedura di iscrizione, per problematiche oggettive, 

soprattutto legate all’approvazione dei Progetti Formativi Personalizzati (PFP) per i propri studenti-

atleti o all’acquisizione delle attestazioni da parte degli Organismi sportivi. 

Pertanto, per venire incontro a tali esigenze e permettere di concludere la registrazione delle 

richieste di ammissione, si ritiene opportuno posticipare al 28 novembre p.v. la data di scadenza 

per la presentazione delle domande on-line tramite il portale www.campionatistudenteschi.it.  

Con l’occasione, si segnala inoltre che, in accordo con le rispettive Federazioni Sportive 

Nazionali, potranno essere ammessi alla sperimentazione in oggetto, per l’anno scolastico corrente, 

anche Studenti-Atleti partecipanti ai seguenti campionati: 

per il Calcio (FIGC): 

- Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B maschile (integrazione del punto 5 

dei criteri di adesione); 

- Campionato Nazionale Primavera femminile (integrazione del punto 6 dei criteri di adesione); 

per la Pallavolo (FIPAV): 

- Serie A3 maschile (integrazione del punto 6 dei criteri di adesione). 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 
                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                           Giovanna BODA 
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