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Progetto Formativo Personalizzato per lo studente atleta 
Modalità base secondo la D.M. 279 del 10/04/2018
Prot. 2095 del 27/09/2021 
 
A.S. 2021/2022

Nome e cognome dello studente: 

Documentazione rilasciata da :                                                                       in data:

Calendarizzazione, se possibile, degli impegni sportivi  che implicano l' assenza dell' alunno dalle attività scolastiche depositata in data:        
               
Non possibile previsione di calendarizzazione: 

Tipologia di atleta individuata secondo il prot. 2095 del 27 settembre 2021:


Requisiti di ammissione al Progetto Studente - atleta di alto IiveIIo a.s. 2021/2022
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	 Requisiti
Soggetti certificatori

Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.
Federazioni Sportive e Discipline sportive Associate dl riferimento,
riconosciute da CONI e CIP

Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici. Paralimpici e Giovanili (estivi ed invernali).
Federazioni Sportive e Discipline sportive Associate dl riferimento,
riconosciute da CONI e CIP

Studente riconosciuto quale "Atleta dl interesse Nazionale ” dalla federazione Sportivo a dalle Discipline Sportive Associata di riferimento.
Federazioni Sportive e Discipline sportive Associate dl riferimento,
riconosciute da CONI e CIP
	Per gli sport individuali, Atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale  per ogni categoria, o anno di nascita, corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, secondo le classifiche Federali di riferimento.

Per il ciclismo valgono le seguenti classifiche:
Piazzamento nelle prime 5 posizioni ai Campionati italiani (per specialità e categoria) 
Piazzamento nelle prime 5 posizioni nei Circuiti Nazionali del Settore Fuoristrada e BMX;
Piazzamento nelle prime 3 posizioni nei Campionati Regionali (per specialità e categoria).
Federazioni Sportive e Discipline sportive Associate dl riferimento, relativi Comitati regionali dalle stesse delegati,
riconosciute da CONI e CIP

.
	Per le attività sportive professionistiche  di squadra, riconosciute ai sensi della  legge n.  91/1981, Atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali:

Per I seguenti spot sono prese in considerazione le seguenti categorie:
Per il Calcio maschile
	Serie A, B e C
      Primavera
Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B
 Campionati Nazionali Under 17, Under 16, Under 15 Serie A. B. C. 
Per la  Pallacanestro:
Serie A maschile.


Federazioni Sportive e Discipline sportive Associate o leghe di riferimento, relativi Comitati regionali dalle stesse delegati,
riconosciute da CONI e CIP





Per gli sport non professionistici di squadra:
Atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di Serie A, A1, A2 e B, inclusi Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A

Per i seguenti sport sono prese In considerazione le seguenti categorie:
Per il Calcio maschile:
Campionato Nazionale Serie D; Campionato Nazionale Juniores {U.J9);
Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o regionale. 
Per iI Calcio femminile:
Serie A e B;
Campionati Nazionali Primavera. Under 7 e Under 15:
Atleti che partecipano ad attività di selezione e/o rappresentativa nazionale e/o regionale.
Per la Pallavolo

Serie A1,  A2, A3, B, C maschile e Serie AI, A2, BI,  B2, C femminile;
Campionati giovanili di categoria: atleti che nella stagione agonistica 2020-21 abbiano partecipato con la propria squadra ad una Finale Nazionale.
Per la  Pallacanestro:
Serie A2 e B maschile; Serie A1 e A2 femminile;
Campionati maschili Eccellenza Under 19. Under 17, Under 15 (per le Regioni in cui sono previsti):
 Campionati maschili Gold, Under 20, Under 19, Under t7, Under 15 (per le regioni dove non e prevista la categoria Eccellenza) Elite e Under 16
Campionati femminili Elite under 19, Under 17, Under 15 per le regioni dove sono organizzati.
Per il Rugby
Serie A ed Eccellenza
Campionato Under 19 Elite
Per la Pallanuoto
          Serie AI, A2 e B maschile e femminile;
          Campionati giovanili di categoria Under 20, Under 18, Under 16 e Under 14       (non essendo prevista categoria Under 15 e compatibilmente con l’etâ di riferimento).














Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate a Leghe di riferimento o relativi Comitati/Coordinamenti regionali dalle stesse delegate, 
riconosciute da CONI e CIP
. 





Il  Cdc, accogliendo la C.M. n. 20 del prot. 1483 del 4/3/2011 che prevede  la deroga  dal limite consentito di assenze ai fini della validità dell' a.s. per la valutazione degli alunni che partecipano  ad attività sportive e agonistiche, previste dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I ed accogliendo le indicazioni di sperimentazione di percorsi didattici flessibili che si integra con il disposto dell' art. 4 del D.P.R. 275/99 che precisa:” nell' esercizio dell' autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell' insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune.......”,  propone per l' alunno …....................... la possibilità di personalizzazione del percorso di studi adottando i seguenti interventi: 

	Avrà la possibilità di svolgere verifiche scritte e interrogazioni programmate

Potrà utilizzare metodi di tutoraggio fra pari
Avrà la possibilità  di affrontare interrogazioni e verifiche di recupero, se necessario
Gli verranno fornite materiali di supporto didattico relativo agli argomenti svolti durante le assenze prolungate a seguito di partecipazione ad attività sportive previste e comunicate alla scuola a mezzo di documentazione della Società per cui gareggia o nel caso in cui si assenti regolarmente nella stessa giornata scolastica durante la settimana
In caso di superamento del limite di assenze previsto dal  monte  ore annuale le assenze giustificate per motivi sportivi verranno decurtate dall' ammontare totale.

Si precisa che l'alunno/a seguirà il programma previsto dalla classe e sarà valutato sul raggiungimento di obiettivi e competenze previste per la classe stessa, pertanto potrà essere ammesso o non ammesso alla classe successiva a seconda del profitto conseguito nelle discipline scolastiche.




















I docenti del Consiglio di Classe 

Nome e Cognome
Disciplina insegnata































Il documento viene approvato CdC  tenutosi in data 


Il Dirigente Scolastico                                               I genitori (per presa visione)
Dott.ssa Giancarla Gatti Comini

__________________________                               ______________________________


Pavia,   

