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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche                                                                                                

secondarie di II grado                                                                                                   

statali e paritarie del Piemonte 

                                                               Agli insegnanti delle scuole con                              

studenti-atleti di alto livello     

E, p.c.,  Ai Dirigenti e ai reggenti                                                                                      

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

Alla Conferenza regionale EFS  

Al Presidente del Comitato regionale CONI Piemonte 

Al Presidente del Comitato Regionale CIP Piemonte 

 

 

Oggetto: Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 279 

               10.04.2018) a.s. 2018-2019 – anagrafe USR Piemonte. 

 
 

Gentili Dirigenti e Insegnanti, 

 

si fa seguito a quanto già comunicato dal MIUR Ufficio V Politiche sportive 

scolastiche, con la nota prot. 3769 del 14.09 u.s. contenente le indicazioni 

operative sulle modalità di attivazione della sperimentazione in oggetto, per 

sottolinearne l’importanza strategica. 

 

Come noto, grazie a quanto previsto dal D.M. 279 del 10.04.2018, emanato in 

attuazione dell’art.1, comma 7 lettera g) della Legge n.107/2015, le scuole con 

studenti-atleti di alto livello frequentanti sono state messe nelle condizioni di 

potere garantire una migliore fruizione del diritto all’istruzione, riducendo le 

difficoltà a conciliare i tempi della scuola con quelli necessari per gli allenamenti e le 

competizioni agonistiche.  

 

Con la proroga della sperimentazione fino all’a.s. 2022-2023, la modalità di 

istruzione on-line in piattaforma informatica fino al 25% del monte ore 

personalizzato e l’ampliamento della platea dei beneficiari, si intende orientare il 

cambiamento verso la stabilità di una cultura che valorizzi gli studenti-atleti di 
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alto livello come risorsa della scuola, prezioso esempio dei risultati derivanti 

dall’impegno congiunto sport-studio, anche nell’ottica di sviluppo delle competenze 

trasversali di cittadinanza.   

 

Al fine di supportare al meglio la realizzazione della sperimentazione nelle 

scuole piemontesi, si chiede gentilmente alle SS.LL. di dedicare pochi minuti di 

tempo alla compilazione del form on-line raggiungibile collegandosi all’area 

servizi dell’USR Piemonte  https://servizi.istruzionepiemonte.it 

  

entro il 30 ottobre 2018 

 

 

La completezza dei dati disponibili consentirà allo scrivente Ufficio anche di proporre 

alle  scuole interessate il coinvolgimento in iniziative connesse al tema della 

sperimentazione. 

 

Si ringrazia della consueta collaborazione.  

  

                                                                                           

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 

documento firmato digitalmente  

ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 
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