ISTITUTO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
“MAJORANA - GIORGI”
VIA SALVADOR ALLENDE 41 16138 GENOVA
TEL. 0108356661 FAX 0108600004
VIA TIMAVO 63 16132 GENOVA
TEL. 010 393341 FAX 010 3773887
CODICE ISTITUTO: GEIS018003 - www.majorana-giorgi.edu.it - geis018003@istruzione.it
LICEO delle SCIENZE APPLICATE
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ELETTROTECNICA E ELETTRONICA – MECCANICA

Comunicazione n.69 del 7 ottobre 2019
Alla
Alle
Alle
Al
Al

Segreteria Didattica
Classi
Famiglie
personale docente e ATA
Direttore S.G.A.

OGGETTO: Progetto “studente-atleta di alto livello” A.S. 2019-2020 (D.M. 279 10/04/2018)
La nota prot.n.4322 del 4 ottobre 2019 ha stabilito le modalità di applicazione del DM 279 relativo
alla Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello, per l’a.s.2019-2020, specificando che la
piattaforma per l’iscrizione sarà aperta nel periodo dal 10/10/2019 al 8/11/2019.
Le famiglie degli studenti minorenni o gli studenti maggiorenni interessati devono presentare
domanda presso la Segreteria Didattica entro e non oltre mercoledì 30 ottobre 2019, compilando il
modulo allegato alla presente.
Gli insegnanti delle classi sono pregati di rinviare alla Segreteria eventuali richieste di applicazione
della normativa in oggetto.
Le richieste accolte, in quanto compatibili con la normativa e complete della documentazione, si
concluderanno con la stesura di PFP (progetto formativo personalizzato), redatto dal docente di Sciente
Motorie della classe e sottoscritto da tutto il Consiglio di Classe.
La documentazione (circolare, modello PFP) è disponibile sul sito web alla pagina
MATERIALI_PUBBLICI \ STUDENTE-ATLETA
Il Dirigente Scolastico (Alessandro Rivella)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente dell’IISS Majorana-Giorgi di Genova
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………… genitore
dell’alunno/a ………………………………..…………. frequentante la classe …. di questo Istituto
CHIEDE
l’attivazione della Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello (D.M. 279 10/04/2018)
A.S. 2019 – 2020 in relazione alla seguente attività sportiva:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
A tal fine allega l’attestazione rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
Genova, ……………………….

Firma …………………………………………...

