Al Dirigente Scolastico del Liceo Kennedy
Oggetto: Richiesta di adesione alla Sperimentazione studente-atleta di alto livello D.M.
935/2015 a.s. 2020-2021
Io sottoscritto ___________________________________________________________genitore
dell’alunno/a______________________________________________classe __________ autorizzo
mio/a figlio/a ad iscriversi

alla Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello a.s.

2020-21.

-Denominazione Istituto LICEO SCIENTIFICO STATALE J.F. KENNEDY
-Codice Meccanografico principale

RMPS180007

-Dirigente Scolastico:
Nome

Cognome

- Email Istituto (rmps180007@istruzione.it)
-Città ROMA -Provincia RM

Telefono Istituto 06121127380

Regione LAZIO

-Tipologia di Istituto: STATALE
-Conferma sperimentazione o nuova adesione al programma:
- Conferma _________ (già partecipato nell’a.s. 2019-20)
- Nuova Adesione________
-Nome, cognome, data di nascita e genere dello studente atleta:
Nome _______________________________________ Cognome _______________________________
Data di nascita __________________________ a ____________________ - Genere (F - M)
Indirizzo di studio LICEO SCIENTIFICO
Classe e sez. di frequenza ________
-Indicazione della tipologia di atleta di alto livello (1/2/3/4/5/6) in base all’Attestazione acquisita, da parte
della Federazione sportiva, delle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento:
Tipologia ____ del DM 935/2015 (requisiti di ammissione alla sperimentazione studente/atleta di alto
libello)
-Modalità di adesione (Base o Avanzata): ________________________________________________
-Disciplina sportiva praticata dallo studente: ______________________________________________
-Attestazione della Federazione sportiva o delle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di
riferimento;
-Nome, cognome, email del referente di progetto individuato dalla scuola (tutor scolastico):
Nome __________________________________Cognome ______________________________

e-mail

_______________________________________________

-Nome, cognome, email del referente di progetto esterno (tutor sportivo) individuato dalla Federazione
sportiva o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento:
Nome __________________________________ Cognome ___________________________
e-mail _____________________________________
-Attestazione circa l’avvenuta predisposizione e approvazione del Progetto Formativo Personalizzato (PFP) che risulti
agli atti della scuola, nel quale si specifica la modalità di partecipazione alla sperimentazione (modalità base o
modalità avanzata). ( Dichiarazione )
La scuola ha predisposto un Progetto Formativo Personalizzato che prevede interrogazioni e compiti in classe
programmati, agevolazioni su entrate, uscite e assenze motivate. Modalità di partecipazione alla sperimenta
Data___________________

Firma genitore

Firma alunno/a

Requisiti ammissione sperimentazione studenti atleti di alto livello (vedi nota ministeriale) *

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.
2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (estivi ed invernali) e giovanili.
3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o
dalle Discipline Sportive Associate di riferimento -Per il nuoto “Atleti di interesse nazionale di fascia
A”

4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni
categoria corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, all'inizio
dell'anno scolastico di riferimento Per la corrente annualità, ove non sia stato stato possibile svolgere
le competizioni, si fa riferimento all’ultima classifica di categoria disponibile

5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n.
91/1981, Atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali.
Per il Calcio maschile:
Serie A, B e C;
Primavera;
Campionato Nazionale Sperimentale Under 18 Serie A e B;
Campionati Nazionali Under 17, Under 16, Under 15 Serie A, B, C.
Per la Pallacanestro:
Serie A maschile.

6. Per gli sport non professionistici di squadra, Atleti che partecipano ai Campionati
Nazionali di Serie A, A1, A2 e B, inclusi Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A.
-Per il Calcio femminile:
Serie A e B.
Campionati Nazionali Primavera, Under 17 e Under 15.
-Per la Pallavolo:
Serie A1, A2, A3, B, C maschile e Serie A1, A2, B1, B2, C femminile.
Campionati giovanili di categoria: atleti che nell'ultima stagione agonistica utile
rispetto a quella di richiesta abbiano partecipato con la propria squadra ad una
Finale Nazionale.
- Per la Pallacanestro:
Serie A2 e B maschile; Serie A1 e A2 femminile.
Campionati maschili Eccellenza Under 20, Under 18, Under 16, Under 15 (per le
Regioni in cui sono previsti); Campionati maschili Elite Under 20, Under 18, Under
16, Under 15, per le Regioni dove non è prevista la categoria Eccellenza;
Campionati femminili Elite Under 20, Under 18, Under 16, per le Regioni dove
sono organizzati.
-Per il Rugby:
Serie A e Eccellenza.
- Per la Pallanuoto: Serie A1 e A2.

