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Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

dell’Istituto Aniene e del Liceo Mario Grottanelli 

  

CIRCOLARE n. 30 

 

Oggetto: Sperimentazione Studenti-Atleti di alto livello a. s. 2021/2022 

Coerentemente con quanto stabilito dal D.M. 10 aprile 2018, n. 279, in attuazione dell'art.1, comma 7, lettera 

g) della Legge n. 107/2015, vista la nota Ml-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione – DG per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico prot. n. 2095 del 27/09/2021, anche 

per quest'anno il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca intende implementare il sostegno ed 

il supporto alle scuole nella programmazione di azioni efficaci che permettano di promuovere concretamente il 

diritto allo studio e il successo formativo degli studenti impegnati in attività sportive agonistiche di alto livello, 

rinnovando la Sperimentazione Studenti-Atleti di alto livello. 

Il progetto, la circolare e le indicazioni con i requisiti sono pubblicate al seguente link: 

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/AVVIO-Progetto-Studenti-Atleti-21-22- 

m_pi.AOODGSIP.REGISTRO-UFFICIALEU.0002095.27-09-2021.pdf 

 

Si pregano le famiglie di richiedere l'adesione al progetto SOLO per gli studenti in possesso dei requisiti 

e delle certificazioni IDONEE elencate nell'ALLEGATO 1 consultabile al sopracitato link con 

particolare attenzione ai soggetti certificatori. 

 

Le richieste (Domanda adesione progetto), con idonea certificazione rilasciata solo ed esclusivamente dalla 

Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento (non dalle singole società di appartenenza), dovranno 

pervenire via mail a  coordinatore@istitutoaniene.it entro e non oltre l’15 novembre 2021 con indicazione 

nell'oggetto: Richiesta adesione sperimentazione studente atleta / Alunno / Classe frequentata 

utilizzando il modulo allegato alla presente. 

 

Roma, 10/11/2021                                          Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 

                                                                                             Prof. Silvano TRABUIO 
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MODULO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO BASE DI LINGUA CINESE 

 

 
Al CADE 

dell’Istituto Aniene e del Liceo Mario Grottanelli 
di Roma 

 
Richiesta di partecipazione alla sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello per 
l’a.s. 2021/22 
 
Il/La sottoscritto/a ------------------------------------------------------- studente maggiorenne/ genitore dello 
studente 
minorenne ----------------------------------------------------------------------- frequentante la classe -------------- 
indirizzo 
liceale ----------------------------------------- 

CHIEDE 
in attuazione del D.M.n. 279 del 10/04/2018, 
 

- studente maggiorenne 
di essere ammesso a prendere parte al programma sperimentale rivolto al supporto dei percorsi 
scolastici degli 
studenti-atleti di alto livello; 
 

- studente minorenne: che la/il propria/o figlia/o-------------------------------- 
sia ammesso/a a prendere parte al programma sperimentale rivolto al supporto dei percorsi 
scolastici degli studentiatleti 
di alto livello. 
 
Allo scopo allega: 
- Certificazione attestante i requisiti di ammissione rilasciata dalla Lega o Federazione Sportiva di 
riferimento; 
- Comunicazione del nome del tutor sportivo, e-mail e numero di telefono ---------------------------- 
 
 

 
Data----------------------------------------- 
 
Firma studente ------------------------------------------ 
 
Firma genitori 
(obbligatorie se lo studente è minorenne) 
…………………………………………. 
…………………………………………... 
                                                                                                                 

                                                                                                                               


