
 

 

 
 

 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. GRAMSCI - J. M. KEYNES” 
INDIRIZZI: TECNOLOGICO C.A.T. - ECONOMICO TURISMO 

LICEO SCIENTIFICO – LS SCIENZE APPLICATE – LS IND. SPORTIVO 

Codice Meccanografico POIS00200L 

Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Toscana – Codice IS0012 

 

 

 
 

  

 

 

 

RUP: DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. STEFANO POLLINI 

VIA DI REGGIANA, 106 – 59100  PRATO – TEL. 0574-630201 

C. F. 92055700485 – COD. UNIVOCO FATTURAZIONE UF75YY 

E-MAIL: info@istitutogk.it  PEC: pois00200l@pec.istruzione.it  

SITO WEB: www.istitutogkprato.edu.it 

 

REFERENTE: 

DANIELA PANELLA 

 

 

CIRCOLARE N. 42                        Prato, 6 Ottobre 2022 

 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

A tutti i docenti 

E p.c. ai proff. CIROCCO, ALLORI 

Alla segreteria didattica 

 

 

Oggetto: Studenti atleti (1) 

 

A seguito della deliberazione del collegio docenti del 25 Ottobre 2021 e della nota M_PI 2259 del 22/7/2022, 

si forniscono le nuove indicazioni per la redazione dei PFP per gli studenti atleti. 

I PFP potranno essere redatti se sussistono i seguenti criteri: 

 

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

discipline sportive associate di riferimento riconosciute da CONI e CIP) 

 
2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali, anche 

giovanili; (Federazioni sportive o discipline sportive associate di riferimento riconosciute da CONI e CIP) 

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

o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento (Federazioni sportive o discipline 

sportive associate di riferimento riconosciute da CONI e CIP); 
4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale di categoria, 
o anno di nascita corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola sec. di sec. grado secondo le classifiche 

federali di riferimento (Federazioni sportive o discipline sportive associate di riferimento riconosciute da CONI e 

CIP); 
(si veda elenco nell’allegato 1 della nota M_PI 2259 del 22/7/2022) 

 
5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, 

atleti che partecipano ai seguenti campionati:  
(si veda elenco nell’allegato 1 della nota M_PI 2259 del 22/7/2022) 
(Federazioni sportive o discipline sportive associate di riferimento riconosciute da CONI e CIP); 

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

serie A, A1, A2 e B; inclusi campionati di eccellenza equiparabili alla serie A  
(si veda elenco nell’allegato 1 della nota M_PI 2259 del 22/7/2022) 

                                                 
1 La presente comunicazione sostituisce quanto già comunicato sui PFP con circolare n. 18 
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(Federazioni sportive o discipline sportive associate di riferimento riconosciute da CONI e CIP); 

 

7. Studenti che praticano attività sportiva indipendentemente dal tipo di sport, tenendo conto del 

numero di allenamenti settimanali, la loro durata e la frequenza delle trasferte. I criteri adottati sono i 

seguenti (L’attestazione sarà rilasciata esclusivamente dalla società Sportiva di riferimento): 

- almeno 5 impegni settimanali (4 allenamenti e 1 gara o 3 allenamenti e 2 gare settimanali) 

- durata degli allenamenti: almeno 2 ore/allenamento 

- Presenza di attestazione della società sportiva degli allenamenti; 

- Obbligo, pena l’esclusione, del calendario delle gare 

- Indicazione del tutor sportivo della società 
 

Per gli studenti atleti di alto livello (n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) che ne facciano richiesta è possibile compilare entro il 

termine del 30 Novembre 2022 la piattaforma https://studentiatleti.indire.it/ .  

 Si ricorda che per gli studenti atleti di alto livello la relativa certificazione è rilasciata da Federazioni sportive 

o discipline sportive associate di riferimento riconosciute da CONI e CIP (allegato 2 - format enti certificatori). 

 

Per gli studenti che rientrano nella tipologia 7 è necessaria la compilazione della dichiarazione allegata da 

parte della società sportiva e fornire il calendario gare (reale o presunto) per il quale lo studente atleta si 

allena. Non è prevista la predisposizione del PFP in assenza del calendario gare e della dichiarazione 

della società che lo studente partecipa alle competizioni del relativo sport praticato a livello agonistico. 

 
Si comunica inoltre che le uscite anticipate per motivi sportivi saranno valutate dal consiglio di classe, 
approvate, qualora ricorrano le condizioni, e inserite nele PFP stesso. Non sono necessarie ulteriori 

autorizzazioni dalla presidenza/vicepresidenza. 

 

 Il modello di PFP è scaricabile dal sito della scuola: 

https://www.istitutogkprato.edu.it/ptof-piano-triennale-dellofferta-formativa/03-piano-annuale-

dellinclusione/ 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Pollini
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Da compilare per la tipologia 7 

 

Al Dirigente Scolastico dell’ISIS Gramsci Keynes (PO) 

Al coordinatore della classe ____________ 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOCIETA’ SPORTIVA 

 

La società sportiva _________________________________________________________ con sede in 

via ____________________________________ n ___________ città ________________________ 

Rappresentante legale/titolare ____________________________________________________ 

Sotto la propria responsabilità consapevole delle conseguenze civili e penali per attestazioni false 

DICHIARA CHE 

Lo studente/ssa ______________________________________________ classe _______________ per 

l’a.s. ___________________________________ 

- Si allena per ___________ giorni a settimana (almeno 2 ore per allenamento), nei seguenti 

giorni ___________________________________________ 

- Pratica attività agonistica; 

- E’ impegnato nelle gare previste dal calendario allegato (2); 

- E’ seguito dal tutor della società sportiva (3) sig. ______________________________________  

tel. _________________________ mail ________________________________________ 

 

(luogo e data) 

_________________________________________ 

(timbro)   Il legale rappresentante 

__________________________________________ 

                                                 
2() Il calendario delle gare è condizione necessaria per la stesura del PFP. Qualora non sia presente un calendario la società indicherà 

l’elenco delle gare e/o competizioni alle quali lo studente parteciperà nel corso dell’anno. La società si impegna a fornire 

tempestivamente prova dell’iscrizione e della partecipazione alle gare durante l’anno scolastico. La non partecipazione alle gare 

determinerà la sospensione del PFP. 
3() il riferimento del tutor è necessario per tenere i rapporti e aggiornamenti sui calendari gare e competizioni 


