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Ai docenti coordinatori di classe  
Agli alunni ed ai loro genitori 
Al sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Progetto Studenti atleti 22/23 
 
Anche per l’anno scolastico 2022-2023 si rinnova il “Progetto didattico sperimentale 
Studente-atleta di alto livello”, destinato a Studenti-atleti impegnati in attività sportive 
agonistiche, da individuarsi sulla base di specifici requisiti contenuti nell’ “Allegato 1” 
alla nota di avvio del progetto, iscritti ad Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, 
statali e paritarie. 
Per presentare le domande di adesione al Progetto la procedura è aperta fino al 30 
novembre 2022.  (https://www.miur.gov.it/anno-scolastico-2022-2023) 
 
Procedura di adesione 
La procedura di adesione si articola nelle seguenti fasi e operazioni: 
1. acquisire agli atti dell'Istituzione scolastica la documentazione attestante il possesso da 
parte dello Studente di uno o più requisiti sportivi contenuti nell’Allegato 1  
2.accedere alla piattaforma dedicata raggiungibile al seguente link  
https://studentiatleti.indire.it/; 
3. registrare l’Istituto scolastico e lo Studente atleta, secondo le indicazioni presenti nella 
sezione Documentazione della piattaforma, ove sono consultabili la Guida e le FAQ; 
4. allegare l’attestazione del possesso dei requisiti sportivi di cui al punto 1; 
5. compilare esclusivamente online il Progetto Formativo Personalizzato (PFP) redatto dal 
Consiglio di Classe (il format di riferimento è comunque disponibile nella sezione 
Documentazione solo al fine di visionare i dati necessari alla compilazione online); 
6. eseguire il download del PFP, firmarlo digitalmente a cura del Dirigente scolastico (dopo 
aver acquisito agli atti della scuola le firme di tutte le componenti) allegarlo e procedere 
all’invio a chiusura della procedura di adesione; 
7. acquisire agli atti dell’Istituzione scolastica l’esito dell’esame della domanda, quale 
seguito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio per le Politiche sportive scolastiche di questa 
Direzione generale, esito che il sistema genera attraverso l’invio di una e-mail di validazione 
ovvero di interlocuzione in caso di procedura da perfezionare 
 
Per informazioni  

 i genitori si possono rivolgere ai coordinatori di classe 
 i coordinatori di classe alla prof.ssa Rosamaria Di Martino referente del progetto  

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico Gaetana Filosa 
" firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 
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