
 
 

 
 

 

CIRCOLARE n. 18 

A.S. 2020/21 
Vicenza 19/11/2020 

 

AI GENITORI  

AI DOCENTI  

E AGLI STUDENTI  

di tutte le classi 

 

Studenti Atleti di Alto Livello 

Il Liceo Europeo Vicenza offre ai propri studenti atleti l’opportunità di partecipare al “Progetto 

didattico Studente-atleta di alto livello”. 

Il progetto di sperimentazione didattica, a supporto di studentesse e studenti impegnati in attività 

sportive di rilievo nazionale, permette di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico 

attraverso la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP).  

L’obiettivo è quello di ridurre notevolmente le criticità nella formazione scolastica, sostenendo e 

promuovendo il diritto allo studio e il successo formativo di studenti che praticano attività sportiva 

agonistica di alto livello. 

 

Requisiti di ammissione al progetto rilasciati dalle Federazioni Sportive o Discipline 

Sportive Associate di riferimento, riconosciute da CONI e CIP 

 

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.  

2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paraolimpici e Giovanili (estivi 

ed invernali).  

3. Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva o 

dalla Disciplina Sportiva Associata di riferimento.  

- Per il Nuoto: “Atleti di Interesse Nazionale” di fascia A.  
4. Per gli sport individuali, Atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per 

ogni categoria corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo 

grado, secondo le classifiche Federali di riferimento. Per la corrente annualità, ove non 

sia stato possibile svolgere le competizioni, si fa riferimento all’ultima classifica di 

categoria disponibile. 

5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 

91/1981, Atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali. 

- Per il Calcio maschile: Serie A, B e C; Primavera; Campionato Nazionale 

Sperimentale Under 18 Serie A e B; Campionati Nazionali Under 17, Under16, 

Under15 Serie A, B, C.   

- Per la Pallacanestro: Serie A maschile. 

6. Per gli sport non professionistici di squadra, Atleti che partecipano ai Campionati 

Nazionali di Serie A, A1, A2 e B, inclusi Campionati di Eccellenza equiparabili alla Serie 

A.  

- Per il Calcio femminile: Serie A e B.  Campionati Nazionali Primavera, Under 17 

e Under 15. 

- Per la Pallavolo: Serie A1, A2, A3, B, C maschile e Serie A1, A2, B1, B2, C 

femminile; Campionati giovanili di categoria: atleti che nell'ultima stagione 



 
 

 
 

agonistica utile rispetto a quella di richiesta abbiano partecipato con la propria 

squadra ad una Finale Nazionale. 

- Per la Pallacanestro: Serie A2 e B maschile; Serie A1 e A2 femminile. 

Campionati maschili Eccellenza Under 20, Under 18, Under 16, Under 15 (per le 

Regioni in cui sono previsti); Campionati maschili Elite Under 20, Under 18, 

Under 16, Under 15, per le Regioni dove non è prevista la categoria Eccellenza; 
Campionati femminili Elite Under 20, Under 18, Under 16, per le Regioni dove 

sono organizzati. 

- Per il Rugby: Serie A e Eccellenza. 

- Per la Pallanuoto: Serie A1 e A2 

 

Predisposizione on-line del Progetto Formativo Personalizzato (PFP). 

Lo schema di Progetto Formativo Personalizzato (PFP) è stato adattato alle nuove disposizioni 

emanate in materia di didattica integrata. I docenti lo trovano in allegato alla presente. Lo si potrà 

compilare dal 28 al 30 novembre con i dati richiesti. 

Il Progetto Formativo Personalizzato (PFP) viene compilato dal Consiglio di Classe e redatto 

dal coordinatore di classe. 

 

Presentazione delle domande di adesione al Progetto. 

Gli studenti interessati possono fare richiesta entro il 27/11/2020 mandando una mail con il 

proprio nome, cognome, codice fiscale, classe alla mail: segreteria@oxfordvicenza.it.  

La domanda deve contenere l’attestazione sportiva, con le indicazioni della tipologia di atleta di 

alto livello e l’individuazione di un referente esterno (tutor sportivo), rilasciata dall’Organismo 

sportivo.  

 

I docenti coordinatori dovranno caricare il progetto in piattaforma entro il 5/12/2020.  
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