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Circolare n°66 
Torino, 08/10/2019 

Agli studenti 

Ai docenti  

Alle famiglie (SITO) 

Ufficio didattica 
 
Oggetto: Studenti Atleti di Alto Livello 

 
Il progetto del MIUR “SAAL” (Studenti Atleti di 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 sottostante tabella e che desiderano essere 
inclusi nel progetto “Studenti Atleti di Alto Livello” 2019/2020 sono invitati a presentare domanda di 
ammissione.  

 

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. 

4. Per  gli  sport  individuali,  atleti  compresi  tra  i  primi  36  posti  della  classifica nazionale 

5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che 

partecipano ai seguenti campionati nazionali: 

- Calcio serie A, B e C; Primavera e Berretti serie A, B e C; Under 17, Under 16 e Under 15 serie A, B e C; 

- Pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza. Pallacanestro femminile 
campionati nazionali under 16 e 18. 

6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie A, A1, 

A2 e B inclusi i Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie A. 

Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e A1, A2, B1 e B2 femminile. 

 

L’iter prevede: 

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

2. Il ritiro in Segreteria Didattica dei moduli da compilare 

3. 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. 

4. La produzione del certificato attestante la posizione nel ranking nazionale redatto dalla 
Federazione sportiva o Lega professionistica di riferimento. 

Tutta la documentazione dovrà essere consegnata in Segreteria Didattica entro il 30/10/2019. 

Le domande per partecipare al progetto saranno raccolte e accettate con riserva, in quanto siamo 
in attesa che il Ministero comunichi la tabella con i criteri e il ranking per il corrente anno 
scolastico.  

La sperimentazione sarà attivata dopo l’approvazione del Piano Formativo Personalizzato (PFP) 
da parte del Consiglio di Classe. 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 
Firmato in originale 
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