
PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO 
PER STUDENTI - ATLETI 

 
 

 
Gli studenti che praticano sport agonistici incorrono frequentemente nel rischio di 

doversi assentare parecchi giorni da scuola per allenamenti, gare o competizioni, e l’elevato 
numero di assenze può compromettere il raggiungimento degli obiettivi scolastici. 

L’obiettivo dell’intervento è quello di promuovere concretamente il diritto allo studio e il 

successo formativo degli studenti praticanti un’attività sportiva agonistica di alto livello 

secondo quanto indicato dall’art. 1 c. 7 lettera g della legge 107/15 e dal D.M. 935 

11/12/2015. 

La scuola facendosi carico delle indicazioni del MIUR, tese anche a ridurre 
l’abbandono statisticamente elevato delle pratiche sportive per gli studenti in età 
adolescenziale, predispone per lo studente-atleta che rientra nelle fattispecie previste nella 
pagina seguente, un Progetto Didattico che favorisce il mantenimento dell’impegno 
agonistico sempre avendo come obiettivo il conseguimento di un diploma di scuola 
superiore. 

 
Destinatari 

I destinatari sono gli studenti-atleti di alto livello che possiedono almeno uno dei seguenti 

requisiti: 

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili 
(L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di 
riferimento); 

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

anche giovanili del Quadriennio 2017 – 2020; 
 
3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva 

Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento 
(L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva 
di riferimento); 

 
4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale di 

categoria, all'inizio dell'anno scolastico di riferimento (L’attestazione sarà 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: 

− Calcio (serie A, serie B, Serie C, Primavera e Berretti serie A, B e C, Under 17 serie 
A e B); 

− Pallacanestro serie A1, A2, B Under 20 Eccellenza, Under 18 Eccellenza. 
(L’attestazione sarà 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 A1 e A2; Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A 
e B maschile e A1, A2 e B1 femminile (L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente 
dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento); 

 
7. Studenti che praticano attività sportiva a livello almeno regionale, indipendentemente 

dal tipo di sport, tenendo conto del numero di allenamenti settimanali, la loro durata e la 
frequenza delle trasferte (è richiesta l’attestazione rilasciata esclusivamente dalla 
società Sportiva di riferimento). 

 

 

 

 

Il Progetto Formativo Personalizzato (PFP), sottoscritto dal Consiglio di Classe, dai 
genitori e dall’allenatore, 

è rivolto a ragazzi che: 

• mirano a raggiungere un buon livello agonistico, 
• hanno l’opportunità e l’aspirazione di conseguire un diploma, 
• vogliono acquisire effettive competenze ed abilità di cui fruire nella vita futura, in 

particolare modo al termine del periodo agonistico, 

contiene una serie di “Strumenti di Supporto allo Studio” che possono essere attivati dal 
Consiglio di Classe, quali: 

• programmazione concordata delle verifiche sia orali che scritte, 

• non sovrapposizione di verifiche sullo stesso giorno, 

• recupero delle verifiche scritte in caso di assenza, entro 15 giorni da concordare 
con l’insegnante della disciplina, 

• studio individuale di materiali di supporto didattico, 

• utilizzo della Piattaforma e-lerning, 

• e-mail dedicata, 

prevede una stretta collaborazione con la società sportiva di riferimento attraverso: 

• la nomina del tutor della società sportiva, 

• l’attestazione della società sportiva sugli allenamenti e gare in programma, 

• la condivisione dei calendari delle competizioni, 

• l’attestazione della lega e/o federazione di riferimento. 

 


