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Circ. n. 128                                                                                          Faenza, 5 novembre 2020 

               AI DOCENTI  
 AGLI STUDENTI  

 e per loro tramite 

  ALLE FAMIGLIE 

 AL SITO INTERNET  

  

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti delle classi interessate. Dell’avvenuta lettura verrà 

preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie. 

Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti. 

OGGETTO: Sperimentazione didattica “Studente-atleta di alto livello” – D.M. 279 del 10-04-2018 – A.S. 

2020/2021 

 Si comunica che il Ministero dell’Istruzione con nota AOODGSIP 29 ottobre 2020, prot. n. 

2802 ha attivato anche per l’anno scolastico 2020/21 la Sperimentazione Studente-Atleta di alto 

livello rivolta agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 

La procedura per la presentazione delle domande di adesione si aprirà il 5 novembre 2020 

e sarà attiva sino al 5 dicembre 2020. 

Si invitano pertanto le famiglie interessate a inviare richiesta di adesione al progetto tramite 

e-mail ai seguenti indirizzi rapc04000c@istruzione.it e alessandro.babini@liceotorricelli-

ballardini.gov.it ) entro e non oltre sabato 21 novembre 2020, allegando la documentazione 

contenente i requisiti di ammissione rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione 

Sportiva di riferimento oltre al nominativo del tutor sportivo, come da circolare ministeriale allegata. 

 

Si allega circ. n. 2802 del 29/10/2020 e allegato 1.  

 

         Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Luigi Neri  
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