
 

 

 

Comunicato n.9Alle studentesse e agli studenti 

alle loro famiglie 

 

 

  

 

OGGETTO: Progetto “Atleti di Alto Livello” 

 

Si informano tutte le famiglie interessate che il Nostro Istituto ha attivato, anche per questo a.s., il 

Progetto “Atleti di Alto Livello” indetto dal MIUR. Tale Progetto permette agli alunni che hanno 

determinati requisiti sportivi, di poter usufruire di misure dispensative e strumenti compensativi. 

Scriviamo qui di seguito il link per scaricare la circolare ministeriale che contiene le linee del progetto 

e i criteri di ammissione. 

Link circolare: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/progetto-studenti-atleti-di-alto-livello 

Nella sezione “ARGOMENTI” cliccare sull’anno scolastico 2022-2023 

Link criteri di ammissione:  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALLEGATO+1+Requisiti+di+ammissione+al+progetto.p

df/40ee1261-280d-f6d7-4879-337cf325658a?t=1658929936205 

In Allegato Format Enti Certificatori fornito dal MIUR 

Ricordiamo a tutti gli studenti interessati e alle loro famiglie che, per accedere al progetto, dovranno 

inderogabilmente, pena l’esclusione dal progetto stesso, PRODURRE entro il 31 diOTTOBRE 2022 

LA CERTIFICAZIONE DELLA LEGA O DELLA FEDERAZIONE SPORTIVA di riferimento e 

NON delle singole Società o ASD (in allegato il format da utilizzare). 

Ricordiamo che andranno inseriti nella certificazione i seguenti dati: COGNOME E NOME DELLO 

STUDENTE-ATLETA; LUOGO E DATA DI NASCITA; NUMERO CORRISPONDENTE AL 

REQUISITO D’ACCESSO (visionare il link criteri di ammissione); NOME DEL TUTOR 

SPORTIVO (ALLENATORE); MAIL DEL TUTOR SPORTIVO; COGNOME E NOME DI 

ENTRAMBI I GENITORI. 

Pena l’esclusione dal progetto,tale certificazione e i dati richiesti dovranno essere inviati 

OBBLIGATORIAMENTE IN FORMATO PDF entro il 31 ottobre alle seguente mail istituzionale: 

aal@buonarroti-fossombroni.edu.it 
 

Arezzo, lì 16 settembre 2022                                  

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Cammerieri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
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Allegato 

Carta intestata ENTE CERTIFICATORE 

 

 

Su richiesta dell’interessato ai fini dell’adesione al progetto didattico sperimentale studente atleta di 

alto livello e sulla base dei requisiti sportivi indicati nell’allegato 1 alla nota di avvio del progetto 

per l’a.s. 2022/2023 

 

 

SI CERTIFICA 

 

che l’Atleta di seguito riportato/a soddisfa uno o più requisiti di ammissione al Progetto 

sperimentale Studente-Atleta (D.M. del MI n. 279/2018), per l’anno scolastico 2022-2023; 

 

 

 

COMITATO SPORTIVO DI RIFERIMENTO       CONI         CIP 

DISCIPLINA /SPECIALITA’SPORTIVA ___________________ 

 

 

 

ATLETA TUTOR SPORTIVO 

cognome nome 
luogo di 

nascita 

data di nascita 

gg/mm/aaaa 

requisito 

cognome nome e-mail 

(indicare il 

numero/i e la 

specifica del 

requisito) 

                

 

 

Data____________    FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O SUO DELEGATO 

       ____________________________ 

Timbro Ente certificatore 

 
 

Il presente format deve essere:  

 trascritto su carta intestata dell’Ente certificatore;  

 firmato dal rappresentante legale o suo delegato; 

 munito del timbro dell’Ente certificatore; 

 scansionatose firmato in modalità  autografa o olografa, ovvero firmato digitalmente. 

 


