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CIRCOLARE 45 del 09/10/2020 

 

Agli studenti delle classi IIIe -  IVe - Ve 

Alle Famiglie interessate 

Al Personale Docente 

        

 

OGGETTO: PCTO Atleti di alto livello  

 

Si comunica che, nell’ambito delle attività di PCTO in riferimento al Punto 3, CHIARIMENTI 

INTERPRETATIVI ASL MIUR, 28/03/2017  per gli studenti atleti di “Alto livello” frequentanti le 

classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado - 

previa attestazione dell’appartenenza del giovane ad una delle categorie di atleti sotto elencate da 

parte della Federazione sportiva di riferimento - le attività di PCTO potranno comprendere gli 

impegni sportivi, sulla base di un progetto formativo personalizzato condiviso tra la scuola di 

appartenenza e l’ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che 

segue il percorso atletico dello studente. In aderenza con quanto riportato nella Guida operativa 

emanata dal MIUR, una Convenzione dovrà regolare i rapporti tra la scuola e la struttura ospitante, 

identificata con l’ente, Federazione, società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI che 

segue il percorso atletico dello studente, la quale provvederà a designare il tutor esterno con il 

compito di assicurare il raccordo tra quest’ultima e l’istituzione scolastica.  

 Secondo i chiarimenti interpretativi ASL MIUR 28/03/2017 sono da considerare nella categoria di 

atleti cosiddetti di “Alto livello”: 

 a. Rappresentanti delle nazionali partecipanti a competizioni internazionali; 

 b. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 12 posti della classifica nazionale di categoria 

giovanile all'inizio dell'anno scolastico di riferimento;  



c. Atleti delle Società degli sport professionisti di squadra di cui alla legge 91/1981 che partecipano 

ai seguenti campionati: Calcio (serie A, serie B, Lega Pro, Primavera, Under 17 serie A e B, 

Berretti); Basket (A1/ Under 20 élite, Under 20 eccellenza); 

 d. Studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pyeongchang 

2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi di Tokio 2020, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili 

estivi di Buenos Aires 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili invernali di Losanna 2020, 

ovvero ciascuno studente riconosciuto “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione o dalle 

Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento. 

Gli studenti delle classi III IV e V che rientrano nella categoria degli atleti di alto livello  e che 

vogliono far valere il loro percorso nell’ambito del PCTO potranno contattare le prof.sse Mazzanti e 

Cerrone per avviare l’iter amministrativo  per  la stipula della convenzione. 

 

Il referente PCTO       Il dirigente scolastico 
   Mazzanti Alice             Lucio Mariani 
       

                                                           

 

 
      
 

       
 
 

 


