
 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO "CARLO CATTANEO” 

Sede Centrale: Via Sostegno 41/10 - 10146  TORINO - tel: 011 7732013-7732014 fax: 011 7732014 
Succursale: Via Postumia 57/60 - 10142  TORINO - tel: 011 7071984 fax: 011 7078256                                        

e-mail: tops120003@istruzione.it   
  Cod. scuola TOPS120003  C.F. 80091280018  Codice univoco UFXDPQ 

 
Circ. n. 029 
Torino 15/09/2022 

Agli studenti 
Ai docenti  
Alle famiglie (SITO) 
Alla DSGA 
Ufficio didattica 

  
OGGETTO: Studenti Atleti Alto Livello 
 

Il progetto del MIUR “SAAL” (Studenti Atleti Alto Livello) ha lo scopo di favorire la conciliazione dell’attività sportiva di alto livello con 

l’attività dello studio scolastico. 

Gli allievi che rientrano nei requisiti espressi dalla tabella allegata e che desiderano essere inclusi nel progetto “Studenti Atleti di Alto 

Livello” 2022/2023 possono presentare domanda di ammissione. 

Una volta accertati i requisiti e inserito l’allievo nel Progetto, il Consiglio di Classe procederà a redigere il Piano Formativo 

Personalizzato (PFP), che solitamente prevede per l’allievo: 

● Programmazione delle verifiche scritte e orali 

● Dispensa dalle verifiche immediatamente successive al rientro da impegni agonistici importanti 

● Attività di recupero in itinere 

 
L’iter prevede: 

1. Il confronto con il proprio docente di Scienze Motorie Sportive durante l’ora di lezione 

2. La produzione del certificato attestante la posizione nel ranking nazionale redatto dalla Federazione sportiva, Lega 

professionistica o Comitato di riferimento (vedi Allegati 1 e 2). 

3. La compilazione dei due moduli presenti sul sito della scuola (modulo richiesta Progetto e modulo A) 

4. La produzione della certificazione con cui la società di appartenenza attesta il calendario delle gare e il prospetto con i giorni e 

gli orari di allenamento. 

La documentazione relativa al punto 3 si può trovare e compilare online sul sito del Liceo Cattaneo, e unitamente al resto dovrà essere 

poi fatta pervenire al proprio docente di Scienze Motorie nel più breve tempo possibile, e comunque tranne casi eccezionali, non oltre 

il 21 novembre 2022. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Giuseppe Piazza 
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Allegato 2 

Carta intestata Ente certificatore 

 

 

Su richiesta dell’interessato ai fini dell’adesione al progetto didattico sperimentale studente atleta di alto livello e 

sulla base dei requisiti sportivi indicati nell’allegato 1 alla nota di avvio del progetto per l’a.s. 2022/2023 

 

 

SI CERTIFICA 

 

che l’Atleta di seguito riportato/a soddisfa uno o più requisiti di ammissione al Progetto sperimentale Studente-

Atleta (D.M. del MI n. 279/2018), per l’anno scolastico 2022-2023; 

 

 

COMITATO SPORTIVO DI RIFERIMENTO       CONI         CIP 

DISCIPLINA /SPECIALITA’SPORTIVA ___________________ 

 

 

ATLETA TUTOR SPORTIVO 

cognome nome 
luogo di 

nascita 

data di nascita 

gg/mm/aaaa 

requisito 

cognome nome e-mail  

(indicare il 

numero/i e la 

specifica del 

requisito) 

                

 

 

Data____________    FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O SUO DELEGATO 

       ____________________________ 

Timbro Ente certificatore 

 
 

Il presente format deve essere:  

 trascritto su carta intestata dell’Ente certificatore;  

 firmato dal rappresentante legale o suo delegato; 

 munito del timbro dell’Ente certificatore; 

 scansionato se firmato in modalità  autografa o olografa, ovvero firmato digitalmente. 

 


