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 Circ. 74 Ariccia, 16/10/2021  

 
Agli/alle Alunni/e  

 

Alle famiglie  
 

Ai/alle docenti  
 
 
 
Oggetto: Studenti/Atleti - Modalità richiesta riconoscimento PFP e PCTO a.s. 

2021/22. Precisazioni uscite anticipate. 
 
 

Studenti-atleti di alto livello:  

 
Con nota n.2095 del 27/09/2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato il proseguimento del 
“Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello” per l’anno scolastico 2021/2022, 

secondo la disciplina individuata, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera g) della Legge 

13 luglio 2015, n. 107, con il decreto ministeriale 10 aprile 2018, n. 279. 
 
L’Istituto aderisce al programma di sperimentazione per questo anno scolastico 2021/22 
attraverso la presentazione di un’apposita richiesta di ammissione che comprenda i nominativi 
degli studenti coinvolti, i quali dovranno quindi presentare domanda di partecipazione 
corredata dalla certificazione del possesso dei requisiti rilasciata solo ed esclusivamente dagli 
Organismi Sportivi competenti con riferimento a ciascuna casistica (non dalle singole società 
di appartenenza).  
Una volta iscritti al programma gli studenti-atleti di alto livello che rientrino nelle tipologie 
identificate secondo i criteri della nota MIUR prot.2095 del 27/09/2021 (Allegato 1 – Requisiti di 
ammissione al progetto studente-atleta di alto livello), si predisporrà un Progetto Formativo 
Personalizzato (PFP), basato sul format fornito online direttamente dalla piattaforma ministeriale 
dedicata, e che verrà approvato dal Consiglio di Classe. 
 

Il termine di presentazione della domanda da parte dei genitori o degli studenti maggiorenni alla 
scuola è fissato tassativamente entro e non oltre il 30/11/2021. Tale domanda, il cui modello 
si pone in allegato, deve essere inviata alla scuola all’indirizzo di posta elettronica 
rmpc39000c@istruzione.it 
 
 
 

 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2341361/AVVIO+Progetto+Studenti+Atleti+21-22-m_pi.AOODGSIP.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0002095.27-09-2021.pdf/94e156c8-4af9-2bae-c655-2fb61a4672ad?t=1632912473425
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/modulo_domanda_studente_atleta_alto_livello.docx
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/requisiti.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/requisiti.pdf
mailto:rmpc39000c@istruzione.it


 

Procedura per Studenti-atleti in assenza dei requisiti previsti dalla nota MI 2095/21:  
In attuazione dell’articolo 1, comma 7, lettera g) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, questo 
Istituto prevede la possibilità da parte dei singoli Consigli di Classe di riconoscere, in piena 
autonomia, un Progetto Formativo Personalizzato (PFP), basato sul format fornito direttamente 
dal Liceo Joyce, anche agli studenti-atleti che non posseggono i requisiti previsti dalla citata 

nota. 
Gli interessati dovranno quindi presentare la relativa domanda corredata dalla 
documentazione richiesta, da richiedere alle singole società di appartenenza.  
 
Il termine di presentazione della domanda da parte dei genitori o degli studenti maggiorenni alla 
scuola è fissato preferibilmente entro le date previste per i singoli Consigli di Classe di ottobre. 
Tale domanda, il cui modello si pone in allegato, deve essere inviata alla scuola all’indirizzo di 

posta elettronica rmpc39000c@istruzione.it 
 
PCTO per Studenti-atleti: 
 
Per tutti gli studenti-atleti è previsto il riconoscimento di un numero variabile di ore di PCTO, a 
seconda del livello tecnico certificato dalla documentazione fornita con l’apposita domanda, alla 
quale è allegata anche la convenzione che la società sportiva di appartenenza dovrà stipulare 

con l’Istituto. 
 
Il docente referente di progetto (tutor scolastico) è il prof. Carlo Cuccioletta 
cuccioletta.carlo@liceojoyce.it 
Acquisite le richieste il tutor scolastico, dopo averle valutate, le inoltrerà al 
coordinatore di classe per la predisposizione del PFP.  
 
USCITE ANTICIPATE: precisazioni 

 
In riferimento alla richiesta di uscita anticipata per le gare e gli allenamenti è 
necessario farne richiesta con l’apposito modulo. Tuttavia, si richiama l’attenzione 
che quest’anno il sabato, giorno di svolgimento delle gare, la scuola sarà chiusa 
(salvo diverse disposizioni) e che le società sportive dovrebbero adeguare i loro orari 
alle esigenze didattiche degli studenti-atleti (come da accordo MIUR-CONI). Per cui 
le uscite anticipate di una o più ore, ripetute nello stesso giorno della settimana non 

saranno autorizzate. 
 

INFO 

 

Allegati:  
modulo domanda studente atleta 
modulo domanda studente atleta alto livello 
format PFP per studenti-atleti senza requisiti 
Allegato 1 nota MI n. 2095/2021 (requisiti)  

Modello PCTO atleti e collaboratori sportivi 
Modulo richiesta uscita anticipata per attività 
sportive 
 
 

 
 
 
 
 

Il dirigente scolastico  
    Roberto Scialis 

https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/PFP-studenti-atleti-agg-2021.doc
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/modulo-domanda-studente-atleta.docx
mailto:rmpc39000c@istruzione.it
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/PCTO-alteti-e-collaboratori-sportivi.docx
mailto:cuccioletta.carlo@liceojoyce.it
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/GA-mod-uscita-anticipata-sport.pdf

