COMUNICAZIONE INTERNA N° 86
ANNO SCOLASTICO

2020/2021

DATA 11/11/2020

INDIRIZZATO A

A tutti gli alunni e loro famiglie
Ai coordinatori di classe
Albo Atti

Ai Referenti di plesso
Prof. Bottini
Prof. Talassi
Prof. Martellacci
Prof. Perugi
Prof. Staropoli

Referente progetto:
Buonocore Carmela

OGGETTO DELLA
COMUNICAZIONE:
SPERIMENTAZIONE
DIDATTICA STUDENTEATLETA DI ALTO
LIVELLO
( D.M. 2802 – 29.10.2020)

Si comunica che anche per l’anno scolastico 2020- 2021 il nostro Liceo
aderirà alla Sperimentazione didattica studente- atleta ad alto livello del
MIUR.
Pertanto solo gli studenti che non hanno richiesto il Progetto Sport interno e
che rientrano nelle categorie indicate dal D.M.2802 del 29/10/2020 dovranno
presentare l’attestazione richiesta secondo quanto previsto dall’allegato 1
(attestazione rilasciata esclusivamente dalla Federazione sportiva di
riferimento) via e-mail alla segreteria della scuola geps17000a@istruzione.it
entro e non oltre il 26 Novembre con la domanda di partecipazione di cui si
allega fac-simile.
La scuola provvederà all’inoltro delle richieste al MIUR che le sottoporrà
all’approvazione della Commissione Ministeriale.
La Sperimentazione prevede un’unica modalità di partecipazione tramite
l’approvazione del PFP (Piano formativo personalizzato) da parte del
Consiglio di classe che individuerà uno o più docenti referenti di progetto
(tutor scolastico) e un referente di progetto esterno ( tutor sportivo).
I Consigli di classe, nell’ambito della loro autonomia didattica, potranno
individuare nel PFP specifiche indicazioni su tempi e modalità di verifica e
valutazione degli apprendimenti disciplinari per agevolare e sostenere gli
studenti ad alto profilo.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda al D.M. 2802 del 29/10/2020 (cfr.
allegato).
Il referente della scuola per il Progetto è la prof.ssa Buonocore Carmela.
I Coordinatori di classe sono invitati a verificare la presenza nella propria
classe di alunni con i requisiti richiesti.

SEDE
DATA E ORA
DELL’IMPEGNO
NOTE:

tutti i licei

da leggere in tutte le classi

Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Paola Salmoiraghi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93

DOMANDA PROGETTO STUDENTE-ATLETA ALTO LIVELLO

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Statale
Scientifico Classico Sc Umane e Les
“MARCONI - DELPINO”
di Chiavari

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
genitore di
_______________________________________________________________________________
frequentante la classe ______sez. _______corso di studio ________________nell’a.s.________comunica
che il figlioa/a svolge attivita’ sportiva con la
società_____________________________________________________
(indicare la sede) _______________________Categoria (vedi alleg. 1) ______________________________
con allenamenti □ giornalieri o □ settimanali nei seguenti
giorni__________________________________________ e orari __________________ e svolge le partite
presumibilmente nei giorni di □ sabato e/o □domenica
CHIEDE

di inserire il figlio/a nel Progetto Didattico Sperimentale studente-atleta di alto livello (D.M. n.
2802 – 29.10.2020 ) a.s. 2020/2021;
allega: attestazione rilasciata dalla Federazione Nazionale sportiva di Atleta (vedi allegato 1):
_______________________________________________________________________________________

Chiavari _______________

I GENITORI

______________________

______________________

