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CIRCOLARE n. 39 

 

OGGETTO: Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello e Progetto Agonismo   
                    anno scolastico 2022/2023.  
 

Si comunica che anche per l’anno scolastico 2022-2023 si rinnova il “Progetto didattico sperimentale 
Studente-atleta di alto livello”, destinato a Studenti-atleti impegnati in attività sportive agonistiche, da 
individuarsi sulla base di specifici requisiti e iscritti ad Istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado. L’alunno con  i requisiti richiesti (Allegato 1) dovrà inviare entro il 31 ottobre 2022 il format 
predisposto debitamente compilato  (allegato 2) alla segreteria del nostro istituto  all’indirizzo mail 
CEIS03300E@istruzione.it e per conoscenza alla professoressa referente, indirizzo mail:   
 

  rosa.dipascale@isissamaldinevio.it. .(per la sede Amaldi )  
 giovanna.petrella@isissmaldinevio.it (per la sede Nevio.  

Si comunica inoltre che, anche per il corrente anno scolastico, nell’ottica di valorizzare le eccellenze 
sportive, si attuerà il “Progetto Agonismo”, destinato a studenti che, pur non rientrando nel “Progetto 
didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello”, svolgono un’attività sportiva che li  impegna  4/5 
pomeriggi a settimana (cfr. art. 6 Regolamento ); 
 gli alunni interessati devono compilare il format (allegato 3) ed inviarlo, entro il 31 ottobre 2022 , alla 
segreteria della scuola all’indirizzo mail CEIS03300E@istruzione.it, e per conoscenza alla professoressa 
referente:    

 rosa.dipascale@isissamaldinevio.it.  (per la sede Amaldi )  
 giovanna.petrella@isissmaldinevio.it (per la sede Nevio) 

                                                                        
 

                                                                                 La Dirigente Scolastica 
                                                                                  Prof.ssa Rosaria Bernabei 

                                                                                                                                                                     documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                                                            del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

 

PS: Si trasmette, per conoscenza, il progetto con i relativi allegati.  
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