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 PROGETTO FORMATIVO PERSONALIZZATO

Sperimentazione didattica studente–atleta di alto livello

➢ Dati relativi alla studentessa/allo studente:

Nome e Cognome
 

Data e luogo di nascita
 

Residenza

In Via

In provincia di

Telefoni di riferimento

E-mail

Istituto

Scuola

Sezione/classe

Requisiti per cui viene stilato il P.F.P. (D.M. 279 10/04/2018) 

(I dati  si ricavano dal foglio di presentazione della squadra o della società sportiva che
presenta la studentessa/lo studente. Allegare come “Allegato 1”)



➢ Informazioni sull’attività della studentessa/dello studente:

Federazione ………………………………………………………………………………………...

Disciplina sportiva ………………………………………………………………………………………...

Periodo nel quale si intende attuare il Progetto …………………………………………

Cronogramma degli impegni annuali (si può copiare o allegare: “Allegato2”)
……………………………………………………………………………………………………………………….

➢ Dati relativi ai tutor:

Tutor di classe ……………………………………………………………………….

Tutor d’Istituto ……………………………………………………………………….

Tutor sportivo ……………………………………………………………………….

Nome e cognome

E-mail

N. telefono

➢ Obiettivi formativi del programma sperimentale:

Con tale P.F.P. si intende:

• Permettere alla studentessa/allo studente di poter raggiungere i massimi livelli sia
nella pratica sportiva, sia nell’attività scolastica;

• Conciliare  le  attività  di  preparazione  e  partecipazione  alle  competizioni  con  il
percorso scolastico;

• Altro………………………………………………………………………
 

➢ Organizzazione generale del percorso didattico:

Con tale P.F.P. saranno adottate le seguenti misure organizzative:

• Verifiche programmate sia scritte che orali dopo allenamenti o trasferte importanti;
• Recupero di verifica scritta in altra data se lo studente è assente per motivi 

societari documentati in tale P.F.P.;
• Appunti delle lezioni fornite dai docenti se la studentessa/lo studente è assente per

motivi societari documentati in tale P.F.P.;
• Attività on-line a titolo di recupero delle ore di assenza;
• Dispensa dalla sovrapposizione di verifiche su più materie nella stessa giornata;
• Attività di recupero delle ore di assenza (specificare come);
• Tutoraggio tra pari;
• Assenze giustificate se opportunamente documentate in tale P.F.P.;
• Altro…………………………………………………..

 



➢ Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza 
Scuola-Lavoro)

Specificare le misure adottate per  i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orienta-
mento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) e se il percorso medesimo sia stato eventualmente
progettato con le modalità previste dai punti 1 e 3 dei “Chiarimenti Interpretativi” forniti
dal MIUR con nota prot.n.3355 del 28 marzo 2017.

➢ Da compilare solo per  le studentesse/gli studenti del triennio

Classe terza: se l’alternanza viene fatta la mattina e la studentessa/lo studente è
presente, si può scrivere che l’alunna/o seguirà le ore dei P.C.T.O. con la classe. 

Classe quarta e quinta: Se la studentessa/lo studente non segue i P.C.T.O. di clas-
se, occorre fare un progetto con la società sportiva e specificare le misure adottate
per il percorso in Alternanza Scuola-Lavoro e se il percorso medesimo sia stato
eventualmente progettato con le modalità previste dai punti 1 e 3 dei “Chiarimenti
Interpretativi” forniti dal MIUR con nota prot.n.3355 del 28 marzo 2017.

➢ Organizzazione specifica per singola disciplina

Gli insegnanti delle singole discipline sono concordi nell’attuare le misure me-
todologiche indicate in “Organizzazione generale del percorso didattico”.



IL PRESENTE PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO
È STATO CONCORDATO E REDATTO DA:

Cognome e nome Firma

Famiglia

Tutor

Insegnanti del
Consiglio di Classe Cognome e nome Disciplina Firma

Referente di Istituto
per gli alunni B.E.S.

Referente di Istituto
per gli studenti atleti

Documento valido per la durata di un a.s., approvato dal C.d.C. in data ___/___/_______

Consegnato alla famiglia in data ___/___/_______

Il Coordinatore della classe _________________________________________

                       Il Dirigente scolastico
                       Dott. Lorenzo Pierazzi



Fa parte del presente P.F.P.:

• Allegato  1  “Foglio  di  presentazione  della  squadra  o  della  società  sportiva  che
presenta la studentessa/lo studente”

• Allegato 2 “Cronogramma degli impegni annuali”


