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Circolare della Presidenza  n. 072 

     
                                  

Novara 04/10/2021 
 
        Alle famiglie e agli alunni interessati  
        e, p.c., ai docenti 
        DSGA 
        ATTI 
 
 
Oggetto: Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello ( D.M 279 del 10/04/2018 ) A.S  2021/2022 
 
Continua la sperimentazione del “Progetto didattico 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 e inserito nel PTOF 2019-2022 del Liceo Bellini. 
La finalità del Progetto, nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso della programmazione educativo-
didattica della scuola dell'autonomia e al fine di promuovere il diritto allo studio e il conseguimento del successo 
formativo, tende a permettere a Studentesse e Studenti impegnati in attività sportive di rilievo nazionale, di conciliare 
il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP). 
 
Si invitano pertanto tutti gli studenti che praticano attività sportiva agonistica di alto livello in possesso dei requisiti di 
seguito riportati (ALLEGATO 1), ad informare i propri docenti di Scienze Motorie e Sportive e ad inviare via mail alla 
prof.ssa S. BROUSSARD la documentazione richiesta entro e non oltre il 5 novembre 2021 (per fare in modo che i PFP 
possano essere redatti, poi discussi e approvati ai Consigli di Classe di novembre) all’indirizzo di posta elettronica: 
 

stefaniabroussard@gmail.com 
 

Si richiede: 
✓ la certificazione della Federazione Sportiva di appartenenza in cui si dichiari che l’atleta 

rientra in uno dei requisiti di seguito riportati; 
✓ nome e cognome dell’alunno/a; 
✓ codice fiscale; 
✓ classe di appartenenza; 
✓ nome cognome email del tutor sportivo; 
✓ nome e cognome di entrambi i genitori. 

 
 
Prof.ssa Stefania Broussard 
Coordinatrice del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Maria MOTTA) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

Responsabile del procedimento: __________ 
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