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Circ. 133

Pachino li, 13/11/2018
Ai docenti
Agli studenti atleti
Ai genitori

Oggetto: Progetto Formativo Personalizzato per studenti atleti

Al fine di programmare azioni efficaci che permettano di promuovere concretamente il diritto
allo studio e il successo formativo degli studenti praticanti un’attività sportiva agonistica,
(secondo quanto indicato dall’art. 1 c. 7 lettera g della legge 107/2015 “Attenzione alla tutela
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica”), si invitano i genitori
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica a presentare in segreteria richiesta di attivazione di
un P.F.P. (Progetto formativo personalizzato).

Per l’attivazione del P.F.P. è necessaria la dimostrazione della sussistenza delle condizioni e
la rispondenza ai requisiti previsti nell’apposito protocollo d’Istituto pubblicato sul sito internet
della Scuola (http://www.istitutobartolo.it/index3.php?page=bes).
Possono partecipare gli studenti che praticano attività sportiva agonistica, indipendentemente
dal tipo di sport, tenendo conto del numero di allenamenti settimanali, della loro durata e
della frequenza delle trasferte.
Requisiti:
 Tesseramento con società affiliate a federazioni nazionali
 Attività agonistica con partecipazione a tornei federali
 Almeno 4 allenamenti a settimana
 Durata degli allenamenti: almeno 2 ore per ogni seduta di allenamento
Accertata la rispondenza ai suddetti criteri i genitori possono presentare in segreteria la
richiesta completa di attestazione rilasciata dalla società sportiva con indicato il numero di
allenamenti, la loro durata e il calendario delle gare.
Studenti e genitori possono chiedere informazioni dettagliate ai docenti : Floridia
Francesca e Cutrona Maria Assunta.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

