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 Ai Dirigenti Scolastici  degli Istituti secondari di II grado statali e paritari della Regione Puglia 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  - USR Puglia 

LORO SEDI 
                          Ai Docenti Referenti provinciali di Ed. Fisica e Motoria presso gli UU.SS.TT. 

LORO SEDI 

Al Sito WEB                                                                                                                                                           

SEDE   

 

OGGETTO: PROGETTO DIDATTICO SPERIMENTALE STUDENTE-ATLETA DI ALTO  

                       LIVELLO   (D.M.  279 10/04/2018) -  A.S. 2020/21. 

 

Si porta a conoscenza che il MI anche quest’anno  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, 

attraverso il progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello. 

 

L’avvio del progetto per la corrente annualità, la terza nell’attuale formulazione normativa di tale 

sperimentazione didattica quinquennale, ha richiesto in questi ultimi mesi il progressivo adeguamento delle 

disposizioni da emanare rispetto all’evolversi della situazione epidemiologica in atto nel Paese ed alle 

conseguenti condizioni e prospettive di effettiva realizzabilità delle attività connesse al Progetto. 

 

Il progetto è destinato a Studenti-atleti di alto livello, individuati sulla base di specifici requisiti, iscritti 

ad Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, che potranno aderire, tramite una 

procedura on-line, accedendo alla nuova piattaforma dedicata dalla pagina delle Politiche Sportive 

Scolastiche del sito del MI, sezione Progetto Studenti Atleti di Alto Livello, raggiungibile al seguente link: 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/progetto-studenti-atleti-di-alto-livell 

 

La citata procedura per la presentazione delle domande di adesione al Progetto si aprirà dal prossimo 5 

novembre e resterà attiva fino al 5 dicembre p. v. . 

Tutti i dettagli sono specificati nella nota ministeriale Prot. n. 2802 del 29/10/2020, che si allega alla 

presente unitamente all’elenco dei requisiti di ammissione al progetto . 

 

Ogni chiarimento o approfondimento ritenuto utile, potrà essere rivolto all’Ufficio V -Politiche 

Sportive Scolastiche- di questa Direzione generale, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

sperimentazionestudentiatleti@istruzione.it . 

 

                                                                           IL  DIRIGENTE  VICARIO 

                 Mario Trifiletti 
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