
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

I S T I T U T O D I I S T R U Z I O N E S U P E R I O R E S T A T A L E  

“LUCIO ANNEO SENECA”  
Liceo Classico – Linguistico - Scientifico  

Via F. Albergotti, 35 – 00167 ROMA - Tel. 06/121124585  

C.F. 97046920589 – Cod. M.P.I. RMIS063007 – Distretto 26 – Ambito 8  
E-mail: rmis063007@istruzione.it - rmis063007@pec.istruzione.it   Web: www.liceoseneca.edu.it 

 

 

Roma, 18 gennaio 2022 

 

CIRCOLARE n.  199 - a.s. 2021/2022 

 

 

Ai Docenti  

Agli Alunni  

Ai Genitori  

Al Personale ATA  

E p.c. Al DSGA  

 

 

 

OGGETTO:   Progetto MIUR studente-atleta di alto livello a.s. 2021/2022                                     

 

La nostra scuola NON ha aderito al progetto "Studente-atleta di alto livello" così come presentato dal 

Miur. 

 

Il Collegio dei Docenti, su proposta del Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, ha fatto, 

nell'ambito dell'autonomia scolastica, una scelta diversa e più snella dal punto di vista burocratico.  

Ha stabilito di riconoscere agli studenti in possesso dei requisiti previsti dal progetto, che sono indicati 

dall'Allegato 1 del progetto stesso, una serie di benefici "per promuovere concretamente il diritto allo 

studio e il successo formativo anche di questi studenti", come dichiarato nelle finalità del progetto. 
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I passaggi necessari per procedere sono i seguenti: 

1) sincerarsi di possedere i requisiti di ammissione richiesti dal progetto, descritti nell'allegato 1 

 

2) far produrre dalla Federazione Sportiva di riferimento (non dalle singole Società Sportive di 

appartenenza) una richiesta che contenga anche la certificazione di essere in possesso dei 

requisiti previsti dall'allegato 1 

 

3) presentare alla Segreteria didattica una richiesta della famiglia con allegato il certificato 

della Federazione. 

 

4) la Segreteria didattica sottoporrà al Referente di Istituto la documentazione pervenuta e il 

Referente controllerà che i requisiti siano coerenti con quanto previsto e ne darà 

comunicazione alla Segreteria didattica. 

 

5) la Segreteria didattica darà comunicazione al Coordinatore della classe che avviserà il 

Consiglio di Classe dell'avvenuto riconoscimento della condizione di studente- atleta di alto 

livello. 

 

6) Il Consiglio di Classe, una volta recepito il parere del Referente d’Istituto e preso atto della 

relativa documentazione, provvederà alla redazione di uno specifico Piano Formativo 

Personalizzato (PFP). 

 

 

Allegato 1 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa  LoredanaCarloni 

          
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

    dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                               

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2341361/ALLEGATO+1+Studenti-Atleti+21_22_Requisiti+Status.pdf/38562867-7a9c-ad08-f618-d60f61b3647c?t=1632912474912

