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Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai coordinatori di classe 
Al coordinatore del Dipartimento di Scienze motorie e sportive 

Alla segreteria didattica 

Circolare n. 23

Oggetto: progetto didattico “Studente atleta Socrate”-a.s. 2022-2023 

Si comunica che, in continuità con quanto fatto negli anni scolastici precedenti, anche quest’anno il nostro 
Istituto conferma il Progetto didattico “Studente-atleta Socrate”. 
La finalità del Progetto, nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso della programmazione  
educativo-didattica  della scuola dell’autonomia e al fine di promuovere il diritto allo studio e il conseguimento 
del successo formativo, tende a permettere a studentesse e studenti impegnati in attività sportive di rilievo 
nazionale ed internazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello agonistico attraverso la formulazione di 
un Progetto Formativo Personalizzato (PFP).
I genitori degli studenti in possesso dei requisiti richiesti (Allegato 1) possono inviare la domanda (Allegato 2) 
alla email didattica@liceosocrate.edu.it entro il 31 ottobre 2022.
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e accompagnata obbligatoriamente dall’attestazione  
rilasciata dalle Federazioni  Sportive  Nazionali  o  Discipline  associate  di  appartenenza  riconosciute  dal  
CONI/CIP come da allegato 1 e dal calendario degli allenamenti e delle competizioni programmati.
La segreteria didattica provvederà a darne comunicazione al coordinatore di dipartimento di Scienze Motorie e 
Sportive e al coordinatore di classe per la compilazione del PFP.
In caso di domande incomplete o mancanti degli allegati richiesti la segreteria ne darà comunicazione alla 
famiglia.  Si richiede la massima puntualità nell’inviare le documentazioni richieste al fine di permettere ai consigli 
di classe la programmazione e la stesura del PFP.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti si prega di contattare il Prof. Pes, coordinatore del Dipartimento di 
Scienze motorie all’indirizzo mail g.pes@liceosocrate.edu.it

Si allegano alla presente circolare:
Allegato 1 (requisiti)
Allegato 2 (domanda di riconoscimento dello status studente-atleta)

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.  Carlo FIRMANI
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993


