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INDICAZIONI OPERATIVE PER STUDENTI AGONISTI  

 

La legge 107 del 2015, all’art. 1, comma 7, lettera g, prevede, tra gli Obiettivi formativi, il 

“potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 

del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica”. 

Per gli studenti atleti che praticano attività sportiva agonistica a livello regionale e 

interregionale la scuola prevede la possibilità di concedere interrogazioni programmate ed 

eventuale recupero dei compiti in classe non svolti per concomitanza con il calendario di gara, 

su presentazione di dichiarazione rilasciata dall’Associazione sportiva affiliata a Federazione 

Sportiva Nazionale CONI, firmata dal legale rappresentante, che indichi il livello di attività agonistica 

svolta (campionati regionali-interregionali), la frequenza degli allenamenti superiore ai tre giorni a 

settimana (e alle 9 ore settimanali), il piano annuale degli allenamenti, delle gare e delle trasferte con 

il luogo e l’impegno orario giornaliero di allenamento, il calendario delle gare  e i luoghi delle 

trasferte.   

La domanda dei genitori, insieme alla documentazione sopra riportata, deve essere consegnata al 

Coordinatore di classe entro il primo mese di scuola. Altre richieste presentate senza i riferimenti 

indicati non vengono prese in considerazione. Le richieste e la documentazione sono sottoposte al 

vaglio della Preside e del Consiglio di classe. Si ricorda che la richiesta va rinnovata ogni anno, se 

lo studente mantiene la qualifica di atleta agonista. 

Si ricorda, inoltre, che gli studenti agonisti del triennio che rispecchiano i criteri elencati possono, 

sulla base della normativa vigente, attivare un PCTO individuale presso la società sportiva presso 

cui sono registrati. In tal caso, le famiglie sono pregate di far contattare la Referente dei PCTO di 

Istituto direttamente dalla segreteria della società sportiva, al fine di spiegare loro come compilare il 

progetto formativo e la convenzione relativa al progetto. L'indirizzo e-mail da condividere è: 

tiziana.difabio@docenti.sacrocuoretdm.it. Lo studente in questo caso affianca alla formazione 

atletica delle attività ulteriori che possano fornire loro competenze trasversali spendibili nel proprio 

futuro lavorativo (per esempio: supporto nell’organizzazione di eventi sportivi o nella formazione di 

altri atleti principianti e così via). 

Per gli studenti atleti di alto livello e di interesse nazionale, inseriti dal MIUR negli elenchi 

ufficiali, si prega di darne comunicazione all’Istituto al fine di attivare la procedura a loro dedicata. 
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