
 

 
 

Roma, 29/09/2021 

Circolare n. 37 
 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al Personale  ATA 

 
 

Sedi 

 
Oggetto: Progetto didattico sperimentale Studente- atleta di alto livello anno scolastico 2021/2022. 

Decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279 

 
In riferimento alla nota del MIUR,  prot.  N. 2095 del 27/09/2021, relativa  all’oggetto,  si comunica che 

tutti gli studenti che svolgono attività sportiva ad ALTO LIVELLO, possono accedere al progetto 

suindicato, previa verifica dei requisiti  necessari, riportati  nell’allegato  1-Studenti-Atleti 21_22 

Requisiti e soggetti certificatori, della nota Miur. 

 

La documentazione completa, per permettere l’inserimento dei dati entro la data di scadenza, deve essere inviata 

entro e non oltre le ore 12:00 del 15 novembre  2021 all’indirizzo dedicato centralecannizzaro@gmail.com:  

-attestazione  della  tipologia  di atleta ( r e q u i s i t i ) con posizione nella  classifica annuale e risultati ottenuti 

nell’anno 2021, rilasciata esclusivamente  dalla  Federazione  Sportiva  Nazionale/soggetto certificatore, su carta 

intestata; 
-nome, cognome, telefono e indirizzo mail del tutor esterno, individuato dalla Federazione o dalle discipline 

associate o lega professionistica di riferimento che avrà il compito di comunicare con anticipo e regolarità gli 

impegni agonistici dello studente atleta esclusivamente alla mail dedicata centralecannizzaro@gmail.com.  

In tal caso la mail sarà inoltrata al coordinatore di classe/cdc. 

 

L’adesione a tale sperimentazione, potrà consentire agli studenti atleti di usufruire di  un Progetto 

Formativo Personalizzato (PFP), concordato con i rispettivi consigli di classe (Tutela diritto allo 

studio atleti sportivi con elevato impegno agonistico. come previsto dalla legge 107/2015 art.1 commi 

33/43, oltre che da nota prot. del MIUR). 

 

Si trasmettono nota Miur prot. n. 38498 del 28/09/2021 e  nota Miur prot. N. 2095 del 27/09/2021 con relativo 

allegato. 

 

Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi alla docente referente Prof.ssa Bagnara (sede centrale). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa TOMAO 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 
 

 

MD13_001  del 02.09.13 PAG. 1/ 1 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d 

-06121128085 - FAX 06/5913140 
Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 - 06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.liceocannizzaro.it – rmps05000e@istruzione.it 

CIRCOLARI 

mailto:centralecannizzaro@gmail.com:
mailto:centralecannizzaro@gmail.com
http://www.liceocannizzaro.it/
mailto:rmps05000e@istruzione.it

