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Oggetto: Sperimentazione didattica studente – atleta di alto livello a.s. 2019/20 

 

Si trasmette la circolare ministeriale 0004322 del 04/10/2019 inerente la Sperimentazione didattica 

studente – atleta di alto livello (D.M. 279 10/04/2018) per l’a.s. 2019/2020, reperibile al seguente link. 

Potranno presentare la domanda per essere inseriti nella sperimentazione gli studenti con requisiti di cui 

all’allegato 1 della circolare suddetta, con attestazione rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva 

di riferimento. 

Le domande redatte sull’apposito modulo allegato alla presente, corredate di certificazione rilasciata dagli 

Enti sportivi preposti (Allegato 1 della suddetta circolare) dovranno pervenire entro e non oltre il 25 ottobre 

2019 all’indirizzo di posta elettronica rmps010004@istruzione.it,  per poter inserire i dati dei candidati 

nell’apposita piattaforma. 

La prof.ssa Mircoli, referente del progetto, sarà a disposizione per ulteriori chiarimenti ad alunni e famiglie, 

presso la Biblioteca, mercoledì 16 ottobre 2019 dalle ore 13.00 alle 14.30. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rejana Martelli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  

 
 

http://www.sportescuola.gov.it/wp-content/uploads/2018/09/CIRCOLARE-studenti-atleti-m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0003769.14-09-2018.pdf
mailto:RMPS010004@ISTRUZIONE.IT


                                  Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico “A. Labriola” 

Roma 

RMPS010004@ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

 

Oggetto: Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello - D.M. 10 aprile 2018, n. 279. 

A.s. 2019 - 2020.  (Inserire l’oggetto nella mail) 

 

 

 

Io sottoscritta /o ________________________________________________________________ genitore 
dell'alunna/o ________________________________________ frequentante la classe_______sez. _____ 
 
CHIEDO che mio/a figlio/a venga inserito/a nel Progetto didattico sperimentale Studente Atleta di Alto 
livello, perchè in possesso dei requisiti di partecipazione dettati dal MIUR in accordo con il CONI e 
documentati da certificazione rilasciata dagli Enti indicati , che allego in PDF alla presente domanda. 
 
NOME E COGMOME DELLO STUDENTE ATLETA        ____________________________________________ 
 
CLASSE FREQUENTATA                                                   ------------------------------------------------------------------------ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA                                           ------------------------------------------------------------------------ 
 
SPORT PRATICATO                                                           _____________________________________________ 
 
FEDERAZIONE DI APPARTENENZA                                -------------------------------------------------------------------------- 
 
NOME E COGNOME TUTOR SPORTIVO ESTERNO      ------------------------------------------------------------------------- 
                          (ALLENATORE)               
 
INDIRIZZO E-MAIL DEL TUTOR ESTERNO                    -------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
- 
ALLEGATO 1  : 
CERTIFICAZIONE IN PDF DELLA LEGA O DELLA FEDERAZIONE DI APPARTENENZA 
 
 
 
 
 
 
ROMA_________________                                                                            FIRMA 
 
                                                                                                      ________________________________ 
 
 
 

; 
 

 


