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Ai Docenti TUTOR per l’ASL delle classi TERZE e QUARTE 
Agli Alunni delle classi TERZE e QUARTE 

 
Circolare N. 355 

 
 

Oggetto: attività di Alternanza scuola lavoro per studenti-atleti di livello agonistico 
 

Si informano tutti gli alunni e i Docenti Tutor per l’A.S.L. delle classi in indirizzo che, tutti gli 
alunni che svolgono una delle seguenti attività: 

 Attività sportiva agonistica svolta presso società sportive, con almeno tre allenamenti 
settimanali di preparazione a gare e campionati, di livello provinciale, regionale o 
nazionale, organizzate da federazioni sportive aderenti al CONI. 

 Attività di allenatore o aiuto allenatore in un contesto di formazione, apprendimento e 
tutoraggio, certificati da società sportiva regolarmente affiliata al CONI. 

 Corso di formazione per il percorso di arbitro o giudice di gara, certificato dal settore 
arbitrale della federazione sportiva di competenza. 

Che, a partire  dal corrente AS, sarà possibile aderire al progetto scolastico “FORMAZIONE E 
PRATICA SPORTIVA AGONISTICA” , in virtù del quale le attività sportive praticate potranno 
essere riconosciute come periodi di Alternanza Scuola Lavoro. 
Gli alunni interessati dovranno produrre entro il 30 Aprile 2017 la seguente documentazione: 

1) Cognome, Nome, classe frequentata dell’alunno 
2) Denominazione completa di ragione sociale, sede CF e dati del rappresentante legale 

degli ENTI OSPITANTI, ovvero le ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE AL CONI 
presso le quali svolgono l’attività; 

3) Cognome, Nome, recapito telefonico e mail del tutor esterno, individuato nelle figure 
degli allenatori e/o preparatori, formatori dell’attività; 

4) Calendario dettagliato di tutte le attività svolte a partire dal 1 Settembre 2016 ad oggi, 
comprensivo di allenamenti settimanali, gare e/o partecipazione a competizioni. 

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza come allegato 
in formato digitale (.doc, .docx ) all’indirizzo della scuola PATD120009@istruzione.it, 
riportando come oggetto ASL_ATLETI_AGONISTI. 
 

Palermo, 11.04.2017                                         Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI  
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
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