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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Coordinamento regionale attività motorie e sportive
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice lpa: m-pi

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia

Ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno

alle attività per il benessere psico-fisico nelle scuole

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di secondo

grado statali e paritarie della Lombardia

Al sito web USR Lombardia

oggetto: Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello - D.M. 10 aprile 2018, n.

279. A.s. 2oL9 - 2020. Proroga termini e integrazione requisiti di accesso.

Gent.mi,

Si trasmette nota MIUR R.U. n.0004941 del 08.11.2019 relativa all'oggetto

Si pregano le SS.LL. in indirizzo di voler consentire la massima diffusione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

ll diriBente
Marco Bussetti

Allegati:
- All.1- Nota MtUR R.U.0004911 del 08.11.2019

MB/cc
Giuliana Cassani

coordinam€nto Attività Motorie e Sportive

DR USR Lombardìa

Coordinamento attività motorie e sportive
Pec: drlo(Aoostacert.istruzione.it - e-majli drlo.ed.flsica@istruzìone.it
Fatturazione Elettronica : HKPE39

97254200153 Sito internet: www.istruzione.lombardia.it
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Roma, 7 novembre 2019
Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari

degli Uffici Scolastici Regionati

Al Dipartimento istruzione - Provincia Autonoma di Trento

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano

All' [ntendente Scolastico
per [a Scuola in lingua tedesca - Bolzano

All' [ntendente Scolastico
per [e Località Ladine - Bolzano

Al Sovrintendente degli studi
per Ia Regione Valle d'Aosta

Ai Dirigenti de[[e Istituzioni scolastiche

A Sport e Salute S.p.A.

Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Al Comitato Itatiano Paralimpico

Alle Federazioni e agli Organismi sportivi

Ai Coordinatori regionali di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva
LORO SEDI

Oggetto: Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello - D.M. l0 aprile 2018, n
279.4.s.2019 - 2020. Prorosa termini e intesrazione requisiti di accesso

Facendo seguito alla nota AOODGSIP prot. n. 4322 del 4 ottobre u.s., di pari oggetto, si fa
presente che sono pervenute alla scrivente Direzione numerose segnalazioni da parte di Istituti

ll Dirigente: dott. Raffaele Ciambrone
DCSIP - Ufficio V - Politichesporhve scolastiche

Tel.06 5U9.27(A - 3($3
E-mail: raffaele.ciambrone@istruzione.it - dgsip.ufficio5@islruzione.it

Viab Trastevere, 76/A ' 00153 Roma -
Te1 06.5849 2995- 3337e-mail €sipsegreteria@isu'uzione.it
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scolastici non in grado di completare la procedura di iscrizione, per problcmatiche oggettive,

soprattutto legate all'approvazione dei Progetti Formativi Personalizzati (PFP) per i propri studenti-

atleti o all'acquisizione dclle attestazioni da parte degli Organismi sportivi.

Pertanto, per venire incontro a tali esigenze e permettere di concludere la registrazione delle

richieste di ammissione, si ritiene opportuno posticipare al 28 novembre p.v. la data di scadenza

per la presentazione delle domande on-line tramite il portale www.campionatistudenteschi. it.

Con I'occasione, si segnala inoltre che, in accordo con le rispettive Federazioni Sportive

Nazionali, potranno essere ammessi a[[a sperimentazione in oggetto, per I'anno scolastico corrente,

anche Studenti-Atleti partecipanti ai seguenti campionati:

per il Calcio (FIGC):

- Campionato Nazionale Sperimentale Under l8 Serie A e B maschile (integrazione del punto 5

dei criteri di adesione);

- Campionato Nazionale Primavera femminile (integrazione del punto 6 dei criteri di adesione);

per la Pallavolo (FIPAV):

- Serie A3 maschile (integrazionc del punto 6 dei criteri di adesione).

Si ringrazia per la collaborazionc.

Firmato digitalmente da BODA
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