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         Brescia 7 ottobre 2019 

        Agli studenti  

Alle famiglie 

Ai docenti 

 

 

Oggetto : Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello – DM 10 aprile 2018, n.  

279 a.s. 2019-20 

 

Il progetto è rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, 

frequentati da studenti-atleti di alto livello che rientrino nelle tipologie riportate nell’ALLEGATO 

1 alla presente comunicazione. L’adesione, sarà effettuata mediante la presentazione di 

un’apposita richiesta di ammissione, attraverso una procedura on-line. 

Ai fini della partecipazione, le Istituzioni scolastiche: 

 acquisiscono agli atti della scuola la documentazione rilasciata da parte di uno degli enti indicati 

nell’ALLEGATO 1, attestante uno dei requisiti di partecipazione previsti dal progetto; 

Le domande pervenute saranno sottoposte all’approvazione della Commissione Ministeriale di cui 

all’art. 5 del D.M. n.279/2018, composta da rappresentanti del MIUR, del CONI e del CIP. 

 Le Istituzioni scolastiche potranno inoltrare le richieste fino al giorno 8 novembre 2019, salvo 

situazioni particolari di studenti che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al progetto in un 

momento successivo a quello della scadenza. 

Pertanto in vista delle operazioni da svolgere si chiede alla famiglie di studenti-alteti che rientrano 

nelle tipologie dell’ALLEGATO 1 di portare la documentazione richiesta entro e non oltre il 19 

ottobre 2019 all’ufficio segreteria didattica  
 
 
 
                                                                                            IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                              (Dott.ssa Laura BONOMINI)     

    (Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 
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