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Circ. n.  210                                                                                          Faenza, 03 dicembre 2021 

               AI DOCENTI  
 AGLI STUDENTI  

 e per loro tramite 

  ALLE FAMIGLIE 

 AL SITO INTERNET  

  

URGENTISSIMO 

 

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: PROROGA - Sperimentazione didattica “Studente-atleta di alto livello” – D.M. 279 del 10-

04-2018 – A.S. 2021/2022 Nota MIn. n. 2805 del 30/11/2021. 

 Si comunica che con Nota Ministeriale 2805 del 30/11/2021 è stato prorogato il termine delle iscrizioni 

per la sperimentazione in oggetto.  

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

Prof. Alessandro Babini (alessandro.babini@liceotorricelli-ballardini.edu.it) e a rapc04000c@istruzione.it 

entro e non oltre il 10 gennaio 2022, allegando l’attestazione contenente i requisiti di ammissione, il 

nominativo del tutor sportivo e la sua mail da inserire all’interno della certificazione, rilasciata esclusivamente 

dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento.  

In caso di possesso dei requisiti, viste le procedure da completare, si rinnova la richiesta di avvisare 

fin da subito il Coordinatore di Classe in modo da poter predisporre al più presto il PFP (Piano Formativo 

Personalizzato). 

Si allega circ. 2095 del 27/09/2021 (allegato 1) e Nota Prot. N. 2805 del 30 novembre 2021. 

 

         La Dirigente Scolastica 

                Paola Falconi  
Firmato digitalmente ai sensi del codice   

          dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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