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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Educazione motoria, fisica e sportiva – sviluppo dei comportamenti ispirati
ad un sano stile di vita
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali Secondarie Secondo grado della Toscana
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie Secondarie Secondo grado della Toscana
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana
e p.c. Ai Referenti Educazione Fisica degli Ambiti Territoriali della Toscana
Oggetto: Progetto Didattico Sperimentale Studente-Atleta di alto livello a.s. 2020/2021
Si porta all’attenzione delle SS.LL. che, anche per quest’anno scolastico 2020/2021, continua la
sperimentazione del “Progetto Didattico Studente-Atleta di alto livello” disciplinato dal Decreto
Ministeriale 10 Aprile 2018, n.279, in attuazione dell’art.1, comma7, lettera g) della Legge 13 Luglio
2015, n.107.
Il progetto è destinato a Studenti –Atleti di alto livello di tutte le scuole secondarie di secondo
grado (statali e paritarie), individuati sulla base di specifici requisiti indicati nell’ALLEGATO 1.
L’adesione al progetto da parte dell’Istituto Scolastico, consente agli Studenti-Atleti di conciliare
il percorso scolastico con quello agonistico, attraverso la formulazione, da parte del Consiglio di Classe,
di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP).
La procedura di presentazione delle domande si aprirà il 5 Novembre 2020 e resterà attiva
fino al 5 Dicembre 2020 (salvo particolari casi che impongano la maturazione dei requisiti di accesso al
progetto in data successiva alla scadenza fissata, da segnalare all’Ufficio V del MI all’indirizzo:
sperimentazionestudentiatleti@istruzione.it).
La domanda potrà essere registrata sulla nuova piattaforma:
https://www.miur.gov.it/web/guest/progetto-studenti-atleti-di-alto-livell
Il Progetto Formativo Personalizzato potrà essere attivato a conclusione della fase di adesione,
anche in attesa della comunicazione di validazione.
Nell’ambito del Progetto Formativo Personalizzato (PFP) in esame, si inseriscono anche i
“percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). Pertanto è ammessa l’integrazione
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degli attuali PCTO con il PFP, attraverso la definizione di traguardi formativi sia in termini di
orientamento, sia in termini di conseguenze trasversali e/o professionali, a condizione che siano osservate
le modalità di attuazione previste dalle citate disposizioni.
Tutte le attività inerenti al presente progetto devono essere certificate dal Consiglio di Classe,
anche ai fini dell’ammissione all’anno scolastico successivo, ovvero all’esame di Stato conclusivo del
corso di studio (art.3 DM n.279/2018).
In allegato la Nota Ministeriale e l’Allegato 1, dove vengono riportate le modalità operative.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Roberto CURTOLO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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