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Circolare n. 36 Cantù, 04/10/2019 
 

Ai docenti 
e, p.c., agli studenti  
e, p.c., alle famiglie 
e, p.c., al DSGA 

 
 
 
Oggetto:  Sperimentazione Studente-atleta di alto livello (DM 279 del 10 aprile 2018) 

 
Gli studenti in possesso dei requisiti prescritti (vedi allegato in seconda pagina) possono             

avviare la sperimentazione Studente-atleta di alto livello di cui al DM 279 del 10 aprile 2018                

in attuazione dell’art. 1, co. 7, lett. g della legge 107/2015.  

Obiettivo del programma è quello di implementare la programmazione di azioni finalizzate a             

promuovere e sostenere il successo formativo degli studenti praticanti un’attività sportiva           

agonistica di alto livello. 

Gli studenti interessati presentano specifica richiesta utilizzando apposito modulo (scaricare          

qui) da trasmettere via mail, insieme alla documentazione necessaria indicata nel modulo,            

all’indirizzo mail permessi.permanenti@istitutosantelia.edu.it o, in alternativa, da consegnare        

completo degli allegati direttamente in segreteria didattica.  

Per qualsiasi richiesta di chiarimento o informazione è possibile contattare la referente,            

prof.ssa Rossana Villa. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Benincasa 

Firma apposta digitalmente  
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ALLEGATO 

Requisiti per la partecipazione alla sperimentazione gli studenti-atleti  
 
Possono richiedere di partecipare alla sperimentazione gli studenti appartenenti alle seguenti           

categorie: 
 

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili. L’attestazione           

è rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.  

 

2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (estivi ed invernali) e              

giovanili. L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.  

 

3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva           

Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento. L’attestazione è rilasciata           

esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.  

 

4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per                

ogni categoria corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado,             

all'inizio dell'anno scolastico di riferimento. L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla          

Federazione Sportiva di riferimento.  

 

5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n.              

91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali: - Calcio serie A, B e C;               

Primavera e Berretti serie A, B e C; Under 17, Under 16 serie A, B e C; - Pallacanestro serie                    

A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 Eccellenza. L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla               

Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento.  

 

6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati              

Nazionali di serie A, A1, A2 e B inclusi i Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A. Per                  

la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e A1, A2, B1 e B2                   

femminile. L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di            

riferimento.  
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