ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
LICEO SCIENTIFICO – ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

Giovan Battista Vaccarini
Via Orchidea, 9 – 95123 CATANIA Tel. 095/6136 235
PEO: ctis01700v@istruzione.it – PEC: ctis01700v@pec.istruzione.it – SITO: www.vaccarinict.edu.it
Cod. mecc.: CTIS01700V
C. F.: 80009410871
Cod. Univ.: UF81DU

Patto di corresponsabilità per alunni-atleti
Studente-atleta:
________________________________________________________________________
Classe_______sez.___________________________Anno
scolastico_______________________________
L’attestazione sportiva, con le indicazioni della tipologia di atleta, rilasciata da:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Tenendo conto di quanto disposto dell’art. 4 del D.P.R. 275/99:
“[…] nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi
dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al
tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono
adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune […]”,
Pur esistendo la possibilità per gli “alunni-atleti di alto livello” di accedere ad un programma di
sperimentazione, non sussistendo le condizioni che potrebbero pregiudicare la qualità
dell’apprendimento,
CONSIDERATO, infatti, che l’alunn__ frequenta regolarmente le lezioni,
SI CONCORDA CON LA FAMIGLIA:
•

di rinunciare al programma di sperimentazione, in quanto non necessario ai fini dell’apprendimento,
poiché il ragazzo è giornalmente presente a scuola;

In particolare:
Il consiglio di classe si impegna a:
•
•

prevedere interrogazioni programmate in tutte le materie, preventivamente concordate con
l’alunno;
concedere la possibilità di uscita anticipata in previsione di partite/gare fuori sede, come da
calendario di Campionato fornito dalla Società. Tale uscita sarà giustificata da documentazione che
attesti l’avvenuta convocazione.

La famiglia si impegna a:
•
•
•

sollecitare il figlio al rispetto degli orari e degli impegni concordati con i docenti;
monitorare i tempi e le modalità di presenza a scuola dello studente tramite il registro elettronico;
condividere con la scuola un modello educativo ispirato al principio della responsabilità individuale.

Lo studente si impegna a:
•

presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e per l’adempimento

•
•
•
•

dei propri doveri;
seguire con attenzione le lezioni, partecipare e intervenire in modo pertinente;
svolgere le attività di studio in classe con diligenza e i compiti e i lavori affidati per casa con serietà e
puntualità;
esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà, impegnandosi nel recupero delle
medesime.
recuperare gli argomenti svolti durante la sua assenza, anche con il supporto dei docenti e l’uso di
materiale didattico vario (fornito anche attraverso l’utilizzo della piattaforma digitale istituzionale
GSuite for Education e la condivisione di file attraverso la funzionalità Google Classroom).

Pertanto, al fine di sostenere gli studenti/atleti nel contemperare le attività di preparazione e
partecipazione alle competizioni con il percorso scolastico e i tempi da dedicare allo studio
individuale, appare utile richiamare l’attenzione dei Consigli di classe, pur nell’ambito della loro
autonomia didattica e progettuale, sull’opportunità di creare, laddove se ne ravvisi la necessità, un
PFP (Progetto Formativo Personalizzato), contenente specifiche indicazioni su tempi e modalità di
verifica e valutazione degli apprendimenti disciplinari.
Gli alunni che praticano sport agonistici riconosciuti dal C.O.N.I. incorrono frequentemente nel
rischio di doversi assentare parecchi giorni da scuola (ad esempio il sabato) nei casi di allenamenti,
gare o competizioni. Per evitare che un elevato numero di assenze possa compromettere la
promozione all’anno scolastico successivo bisogna fare riferimento alla normativa ed in particolare
agli articoli 2 e 14 del D.P.R. 122 del 22.6.2009, che hanno fissato, in tre quarti dell’orario annuale
personalizzato, il numero minimo di ore di frequenza per considerare valido l’anno scolastico.
L’articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009 stabilisce che le istituzioni scolastiche possono derogare
a detto limite per assenze documentate e continuative a condizione che non venga pregiudicato, a
giudizio esclusivo del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni.
È bene precisare che la presenza per almeno tre quarti delle ore scolastiche è riferita al monte ore annuale
e non alla singola materia.
Tra le assenze documentate e continuative il MI, anche in relazione a precisi accordi stipulati con il C.O.N.I.,
indica la “partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.”. Come precisato nella nota del MIUR in data 2.3.2011 le deroghe al monte ore dovranno essere
opportunamente documentate e motivate e, in ogni caso, valutate dai consigli di classe anche in base
all’andamento dello studente.
A tal proposito, per l’anno scolastico 2021/2022, il Collegio dei Docenti ha già deliberato, durante la seduta
ordinaria del 9 settembre 2021, in merito ai “Criteri per la deroga al monte-ore di assenze per il singolo
alunno, per la validità dell’anno scolastico” (così come previsto tra i punti posti all’o.d.g.), indicando, alla
“lettera d” del punto 4°, la “partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni”
fra le deroghe possibili, purché non venga pregiudicata una serena valutazione da parte del Consiglio di
classe (Delibera n.7/2 – 09/09/2021).
La famiglia si impegna a fornire alla scuola attestato rilasciato dall’associazione/federazione sportiva e, se
possibile, calendario degli impegni previsti dai Campionati.
Il coordinatore inserirà tale documentazione nel fascicolo personale dell’allievo/a e fornirà copia ai docenti
del Consiglio di Classe.
Letto, sottoscritto e firmato in data________________

I genitori_____________________________________________________________________

Il coordinatore di Classe_________________________________________________________
L’alunn_ _____________________________________________________________________

La Dirigente scolastica
_________________________
Si allega scheda sintetica dei dati relativi:
- all’allievo-atleta di Alto Livello
- alle eventuali misure personalizzate adottate dal Cdc
- ai requisiti di riconoscimento

