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L’Istituto Barbarigo, ricevuta la richiesta della famiglia (da rinnovare di anno in anno), così intende 

procedere:  

✓ acquisire agli atti della scuola la documentazione rilasciata da parte di uno degli enti deputati, 

attestante uno dei requisiti di partecipazione previsti dal progetto e l’indicazione del tutor 

sportivo; 

✓ valutare la situazione in Consiglio di classe; 

✓ in caso positivo, accedere al nuovo portale dello sport scolastico 

www.campionatistudenteschi.it, sezione “Studenti atleti di alto livello”, ed effettuare le 

procedure di registrazione dello studente atleta, secondo le indicazioni fornite dal portale 

medesimo. 

 

Il Consiglio di classe concretamente si muoverà secondo queste linee: 

✓ iscrizione on line 

✓ dispensa dalle interrogazioni al rientro da gare, stage ecc. preannunciati da calendario 

✓ possibilità anche di interrogazioni programmate 

✓ per i compiti in classe saltati per impegni sportivi il recupero può avvenire a discrezione del 

docente (se necessario e opportuno). 

Tutor scolastico sarà il coordinatore di classe o altro collega designato dai docenti del Consiglio di 

classe. 

I singoli docenti sono autorizzati a valutare anche la possibilità di (far) registrare le lezioni e di 

mandare per e-mail i materiali didattici (presentazioni, slide, video…) usati in classe per la lezione 

e/o suggeriti agli studenti. 

Il Progetto Formativo Personalizzato (PFP) viene compreso dall’approvazione e dal riconoscimento 

del Consiglio di classe secondo queste linee indicate dal Collegio Docenti, senza bisogno di un 

particolareggiato documento cartaceo formulato come per i BES. 

Particolari situazioni richiedenti una più dettagliata personalizzazione dei percorsi formativi, in 

particolare nei casi di assenze prolungate dello studente atleta, sono affidate al Preside (o, su sua 

delega, al referente di plesso). 

 

Ogni Consiglio di classe può deliberare di applicare le medesime condizioni anche a studenti 

impegnati in sport non riconosciuti dall’allegato 1 della nota MIUR del 4 ottobre 2019 e in specialità 

e discipline artistiche affini. 

 

(approvato dal Collegio Docenti il 27 novembre 2019 e rinnovato con il nuovo anno scolastico) 


