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Allegato al Patto di Corresponsabilità per Alunni-Atleti di alto livello. 
 

Classe ________sezione ________indirizzo___________________ Anno scolastico _____________ 
 
Richiesta presentata dai genitori in data…………………... prot. N… ………………. del………………………………… 

 
 

Nome e Cognome 
  

Data e luogo di nascita 
  

Società di appartenenza 
  

Numero tessera 
 

Affiliata alla federazione 
  

Disciplina di riferimento 
 

 
 
Per ogni disciplina contrassegnare con una “X” le eventuali misure personalizzate adottate  
 
 

Misura/strumento 

 
ITALIANO 

 
MAT. 
FISICA 

 
FILOSOFIA 

STORIA 

 
INGLESE 

 
SCIENZE 

 
DIRITTO 

 
STORIA 

DELL’ARTE 

 
INFORMATICA 

Programmazione 
verifiche scritte  

  
  

  
      

Programmazione 
verifiche orali 

     
      

Dispensa dalla 
sovrapposizione di 
verifiche su più 
materie nella stessa 
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giornata (ove 
possibile) 

Dispensa dalle 
verifiche 
immediatamente 
successive al rientro 
da impegni agonistici 
importanti 

   

      

Attività di recupero 
 
 

 
      

DDI nel caso in cui 
l’atleta non possa 
essere presente per 
impegni agonistici  

 
 

 

      

 

REQUISITI di riconoscimento - Atleta di Alto Livello: 
 

per l’anno scolastico _______ l’alunna/o usufruisce del Patto di Corresponsabilità per Alunni-Atleti di alto livello con il 
Cdc in quanto:  
 
(barrare la parte interessata)  
 
 

Soggetti certificatori  

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, Paralimpici e Giovanili 
(estivi ed invernali).  

Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate 
di riferimento, riconosciute da CONI e CIP  

3.  Studente riconosciuto quale “Atleta di 
Interesse Nazionale” dalla 
Federazione  
Sportiva o dalla Disciplina Sportiva 
Associata di riferimento.  

 Per il Nuoto: “Atleti di Interesse 

Nazionale” di fascia A.  
 

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 per ogni categoria 
corrispondente agli anni di iscrizione 
alla scuola secondaria di secondo 
grado, secondo le classifiche Federali 
di riferimento.  
Per il ciclismo valgono l seguenti 
classifiche:  
Piazzamento nelle prime 5 posizioni ai 
Campionati Italiani (per specialità̀ e categoria);  
Piazzamento nelle prime 5 posizioni nei 
Circuiti Nazionali del Settore Fuoristrada e 
BMX;  
Piazzamento nelle prime 3 posizioni nei 
Campionati Regionali (per specialità̀ e 
categoria).  

Federazioni Sportive o Discipline Sportive Associate 
di riferimento (o relativi Comitati regionali dalle 
stesse delegati), riconosciute da CONI e CIP.  



5.  Per le attività sportive 
professionistiche di squadra, 
riconosciute ai sensi della legge n.  
91/1981, Atleti che partecipano ai 
seguenti campionati nazionali.  

 Per il Calcio maschile:  
 Serie A, B e C;  

 
Primavera;  
Campionato Nazionale Sperimentale 
Under 18 Serie A e B; Campionati 
Nazionali Under 17, Under 16, Under 
15 Serie A, B, C.  

 Per la Pallacanestro:  
 
Serie A maschile.  

Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate o 
Leghe di riferimento (o relativi Comitati regionali 
dalle stesse delegati), riconosciute da CONI e CIP.  

 
La famiglia/ tutor si impegna a  

• prendere visione del Regolamento d’Istituto, condividerlo, discuterlo con i propri figli/atleti, 
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto attraverso il Patto di 
Corresponsabilità; 

• seguire costantemente l’allieva/o nel processo educativo e far rispettare gli impegni previsti; 

• permettere assenze solo per motivi validi e ridurre il più possibile le uscite e le entrate fuori orario; 

• rispettare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate. 
 

Luogo e Data…………………………. 
 
 

 

Firme dei Docenti  

DISCIPLINA 
 

NOME/COGNOME FIRMA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Firma dei genitori 
 
____________________________ 
 



____________________________   
 
Firma dell’allievo 
 
____________________________ 

                                                               
La Dirigente Scolastica 

 
 

  
 
 


