Settore Scuola
Prot. N.189/Ml
Castel Gandolfo

Roma, 15 settembre 2022
Alle Società Affiliate
Al Consiglio Federale
Ai Comitati/Delegati Regionali
Ai Referenti Scuola Fick
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 89/2022
Oggetto: Progetto Studente-atleta di alto livello - anno scolastico 2022/2023.
Si comunica che anche per il corrente anno scolastico è stato rinnovato il “PROGETTO DIDATTICO
STUDENTE-ATLETA DI ALTO LIVELLO”, disciplinato con il D.M. 10 aprile 2018, n. 279.
Il Progetto ha come obiettivo il superamento delle criticità che possono riscontrarsi durante
il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano in
termini di regolare frequenza delle lezioni, nonché in relazione al tempo che riescono a dedicare
allo studio individuale.
La finalità del Progetto, nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso della
programmazione educativo-didattica ed al fine di promuovere il diritto allo studio e il
conseguimento del successo formativo tende a permettere a Studentesse e Studenti, impegnati in
attività sportive di rilevo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico
attraverso la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP).
Il Progetto prevede l'individuazione di uno o più docenti referenti (Tutor Scolastico) per ogni
Istituto scolastico aderente, i quali hanno il compito di definire, con i Consigli di classe competenti, il
PFP per ogni studente-atleta e di curare il coordinamento con la componente sportiva interessata
per il tramite del referente esterno di progetto (Tutor Sportivo).
Nell'ambito di tale percorso formativo, fino al 25% del monte ore personalizzato dello
studente/atleta può essere fruito online, sia attraverso l'utilizzo di un'apposita piattaforma elearning predisposta a livello nazionale, o attraverso altri strumenti individuati dagli Istituti.
Le Società affiliate dovranno raccogliere le richieste dei propri STUDENTI-ATLETI e trasmettere,
direttamente o tramite il Tutor Sportivo, a mezzo e-mail ed in un unico Elenco tutti i nominativi
degli interessati allegando i singoli moduli compilati per ogni Studente/Atleta (modulo allegato).
L’elenco completo ed i relativi moduli dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo e-mail:
settorescuola@federcanoa.it. Referente per la FICK del “PROGETTO DIDATTICO STUDENTE-ATLETA DI ALTO
LIVELLO” è il Sig. Lucente Matteo (tel. 06/9360475)
Cordiali saluti.

Dott.ssa Pamela Venditti
f.f. Segretario Generale
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RICHIESTA CERTIFICAZIONE
Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2022/2023.
Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279.
NOME E COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
NUMEO DI MATRICOLA FICK
SOCIETÀ DI APPARTENENZA
NOME DELL'ISTITUTO
INDIRIZZO DELL'ISTITUTO
E-MAIL DELL'ISTITUTO
NOME TUTOR SPORTIVO
E-MAIL TUTOR SPORTIVO
TELEFONO TUTOR SPORTIVO

BARRARE LA CASELLA PER IL QUALE SI RICHIEDE CERTIFICAZIONE
Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.
Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili (estivi ed invernali)
Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva o dalla
Disciplina Sportiva Associata di riferimento.
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 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
Le richieste incomplete non verranno prese in carico.
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