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Oggetto: Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello

Sul la base della nota al legata emanata dal MIUR n.4322 del 04.10.2019
nell ’ambito della col laborazione CONI – Ministero dell’I struzione, Università
e Ricerca, dove sono evidenziati i  passaggi necessari per attivare i l
programma sperimentale (D.M. n.279) a favore di atleti di al to l ivel lo
ancora studenti, s i r icorda che le Istituzioni scolastiche potranno inoltrare
le richieste fino al  giorno 8 novembre 2019 .

Già lo scorso anno i l  Comitato Regionale ha fornito l ’attestazione
necessaria a chi ne aveva fatto richiesta. Al lo stesso modo chiunque
decida per l ’anno sportivo 2019-2020 di richiedere certif icazioni personal i
dovrà farne richiesta al la propria Società di appartenenza. Quest’ul tima
invierà le domande dei propri iscritti via email  al  proprio Consigl iere
Regionale di special ità con i seguenti dati al  punto 1, 2, 3 e 5 scritti nel
corpo dell ’email in modo che possano essere copiati con facil i tà:

1. Nome/Cognome atleta;
2. Numero tessera FISR e categoria atleta;
3. Requisito secondo specifiche MIUR (1/6) per cui si richiede l’attestazione;
4. Documenti (stralci integrali di classifiche/convocazioni ecc.) comprovanti il

requisito e con nome atleta evidenziato in qualche modo;
5. Nome del referente di progetto esterno (Tutor Sportivo);

L’assenza di tale documentazione non darà seguito al la richiesta. Le
richieste saranno accettate entro e non oltre i l 17 ottobre p.v. e le
attestazioni inviate al la stessa email del r ichiedente.
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