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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 

 

-
 

Prot. n. del 08.10.2019 
CIRCOLARE N.57 

Agli studenti dei Licei e ai loro genitori  
Al personale docente dei Licei 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello A.S. 2019-2020 
 
 
 
Si informano gli alunni interessati che in data 05.10.2019 è pervenuta al nostro istituto la comunicazione del progetto 
didattico sperimentale studente-atleta di  alto livello come da D.M. 10 APRILE 2018, n.2018. 
 
A tal fine si raccomanda agli alunni in possesso dei requisiti richiesti di far  pervenire la documentazione entro e non oltre 
venerdì 25.10 2019. 
 
La richiesta, accompagnata dal modulo allegato, dovrà essere fatta  protocollare presso l’ufficio di competenza. 
 
Non si prenderà in esame la documentazione consegnata oltre la data indicata. 
 
I signori Coordinatori delle classi sono pregati di inserire la presente circolare nel registro elettronico, rendendola visibile ai 
genitori. 
 
 
Cordiali saluti. 

Il rettore - dirigente scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 

Si allega modulo di richiesta 
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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza 

 

-
 

 
 

Al dirigente scolastico del CONVITTO NAZIONALE 
CANOPOLENO      SASSARI  

 

 Oggetto: Richiesta di partecipazione alla Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello per l'a.s. 2019-

20 
 
 

 Il/a sottoscritto/a ___________________________ nata/o a ______________________ il __________, residente a 

_________________________________________________ in via ____________________________________ n° 

____________, genitore della/o studentessa/e ________________________ frequentante la classe _________ nata/o a 

______________________ il __________,  

CHIEDE 

 
 ai sensi della nota MIUR n.3769 del 14/09/2018, in attuazione del D.M. n.279 del 10/04/2018,  

che la/il propria/o figlia/o ________________ sia ammesso prendere parte al programma sperimentale rivolto al 

supporto dei percorsi scolastici degli studenti-atleti di alto livello;  
 

 
Allo scopo allega:  

certificazione attestante i requisiti di ammissione rilasciata dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento;  

comunicazione del nome del tutor sportivo _____________________________________ .  
 

Data 

_____________________________________ 

Firma studente  

Firma genitori  

__________________________________  
Obbligatorie se lo studente è minorenne  

 
 


