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Tutela diritto allo studio atleti sportivi con elevato impegno agonistico 

come previsto dalla legge 107/2015 art.1 commi 33/43, oltre che da nota prot. del 
MIUR n.2065 del 2/03/2011, circolare n.20 del MIUR del 4/03/2011 e 

D.M.prot.n.935 dell'11/12/2015 
 

 
PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO 

 
 
ANNO SCOLASTICO: 

 
ALUNNO:        

 
CLASSE:  

 
COORDINATORE:  

 
 

Sulla base delle seguenti documentazioni fornite dall’alunno/a ………………….: 
 

□ Fotocopia tesserino federale riportante Federazione Sportiva o Ente di Promozione 
Sportiva, Società Sportiva di appartenenza, categoria e validità nella stagione sportiva in 

corso; 
 

□ Calendario sportivo della stagione in corso (versione ratificata dal CONI – CIP); 
 

□ Dichiarazione della società di appartenenza in cui siano messe in evidenza il numero di 
ore di allenamento settimanale (con un minimo riconosciuto dal CDC di 6 ore 

settimanali); 
 
□ Risultati delle gare cui ha partecipato o classifica nazionale redatta dalla federazione di 

appartenenza; 
 

(crociare le voci interessate) 
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Allegato 3 

 

Il CDC, preso atto del livello tecnico-sportivo e dell’effettivo impegno per gli 
allenamenti presso la società sportiva di appartenenza dello studente/atleta, 

delibera le seguenti misure compensative/dispensative: 
 

□ INTERROGAZIONI PROGRAMMATE, con monitoraggio costante della preparazione con 
modalità che ogni docente o dipartimento decideranno in base alle esigenze della propria 

materia e che verranno esplicitate allo studente; 
 

□ SPOSTAMENTO DELLE INTERROGAZIONI (anche se già programmate) se in 
concomitanza con gare di campionato non già in previsione, ma comunicate all’ultimo 

momento all’allievo, solo ed esclusivamente se certificate dall’attestato di partecipazione 
normalmente rilasciato dalla Federazione o dall’Ente di Promozione Sportiva sotto la cui 

egida si sia svolto l’evento; 
 

□ EVENTUALE RECUPERO DELLE VERIFICHE SCRITTE non svolte per concomitanza con 
gare di campionato, solo ed esclusivamente se certificate dall’attestato di partecipazione 
normalmente rilasciato dalla Federazione o dall’Ente di Promozione Sportiva sotto la cui 

egida si sia svolto l’evento; 
 

□ ESCLUSIONE DAL CONTEGGIO DEL MONTE ASSENZE di quelle effettuate per impegni 
sportivi, solo ed esclusivamente se certificate dall’attestato di partecipazione 

normalmente rilasciato dalla Federazione o dall’Ente di Promozione Sportiva sotto la cui 
egida si sia svolto l’evento; 

 
 

(crociare le misure selezionate) 
 

 
 

 
 

 
 

 
I Genitori/Tutori   L’alunno/a   Il Coordinatore di classe 
 

 
 

 
 

 

 


