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PROTOCOLLO PER STUDENTI-ATLETI 

 
PREMESSA 

La legge 107 del 2015 art. 1 comma 7 alla lettera g) individua, tra gli obiettivi formativi 
prioritari, “potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, 
e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica;”  
Con il seguente protocollo il nostro Liceo intende dar seguito a tale disposizione, promuovendo 
concretamente il diritto allo studio e al successo formativo degli studenti che praticano 
un’attività sportiva agonistica. Ciò è coerente con quanto indicato dal D.P.R. 275/99, che all'art. 
4 dispone che "...nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi 
dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato 
al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche 
possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune..." e risponde in specifico 
al D.M. 935 11/12/2015, che prevede “… un Programma sperimentale, … omissis …, dedicato 
a tutti gli studenti atleti di alto livello iscritti negli Istituti secondari di secondo grado statali e 
paritari del territorio nazionale … omissis … Il programma sperimentale ha come obiettivo il 
superamento delle criticità della formazione scolastica degli studenti-atleti, soprattutto riferibili 
alle difficoltà che questi incontrano nel frequentare regolarmente le lezioni scolastiche …”. Lo 
stesso D.M. 935/2015 fornisce indicazioni e strumenti utili per la progettazione e per 
l’attuazione di interventi mirati. 

DESTINATARI 

I criteri adottati per individuare gli studenti destinatari del progetto valgono per qualunque tipo 
di sport praticato e devono essere tutti soddisfatti; tali criteri riguardano la qualità e l’intensità 
della pratica sportiva svolta:  

- il livello dell’impegno sportivo deve essere almeno regionale; 
- gli allenamenti svolti devono essere almeno quattro alla settimana; 
- la durata dei singoli allenamenti deve essere almeno pari a due ore. 

 

ATTESTAZIONI 

Lo studente atleta fornisce alla segreteria un attestato della società sportiva con indicato il 
numero di allenamenti, la loro durata e il calendario delle trasferte. La segreteria comunica 
l’elenco degli alunni al referente BES, che verifica il rispetto dei requisiti necessari; in caso 
affermativo segnala l’alunno al coordinatore della classe perché il cdc predisponga un Progetto 
Formativo Personalizzato.  

 
PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO 

Sulla base del modello presente nella sezione “Inclusione” del sito del Liceo, il cdc predispone 
il Progetto Formativo Personalizzato, che viene definito, approvato e adottato dallo stesso 
consiglio di classe entro novembre. Una copia del progetto, firmato da tutti i docenti del cdc, 
dal DS, dai genitori e dallo studente, viene inserita nel fascicolo personale dello studente, 
mentre una seconda copia è consegnata alla famiglia dello studente. 
Il PFP indica quali azioni il consiglio di classe decide di adottare per garantire il diritto al successo 
formativo e atletico dello studente e quali impegni assume lo studente per il medesimo fine. 

 


