
Al Dirigente scolastico 

                       dell’ I.I.S. "Luigi Einaudi" 

                                                                                                                                                            Siracusa 
 
Oggetto: Richiesta di partecipazione alla sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello per 

l'a.s. 2019-20 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _________________________ il 

________ ,   residente a ________________________________  in via ________________________ 

n°_______, genitore dell’ alunno/a ________________________ frequentante la classe _________ 

nato/a a ______________________ il __________, 

CHIEDE 

ai sensi della nota MIUR DGSIP 4 ottobre 2019, prot. 4322   
 che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso a partecipare al programma sperimentale rivolto al supporto dei 

percorsi scolastici degli studenti-atleti di alto livello; 
Allo scopo  

 dichiara di aver compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali presente nella sezione Privacy 

del sito web della scuola e che tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 

strettamente inerenti alla sperimentazione didattica studente-atleta, consapevole che il mancato 

conferimento di fatto impedirebbe l’erogazione del servizio da parte dell’istituzione scolastica. Ai sensi 

della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, ha sempre il 

diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, il diritto a richiedere 

l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili e ha sempre il diritto di revocare il consenso e 

proporre reclamo all’Autorità Garante 

 allega la certificazione attestante i requisiti di ammissione rilasciata dalla Lega o dalla Federazione 

Sportiva di riferimento come richiesto dall’allegato 1; 

 comunica cognome, nome ed email del referente esterno di progetto (tutor sportivo) del competente 

Organismo Sportivo  

cognome, nome ed email del tutor sportivo _____________________________________________ 

 dichiara la propria  tipologia di atleta di alto livello (scegliere una sola opzione) 

o Rappresentante delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.  

o Atleta coinvolto nella preparazione dei Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili (estivi ed 

invernali)  

o Studente riconosciuto quale “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva 

Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento.  

o  Per gli sport individuali, atleta compreso tra i primi 36 posti della classifica nazionale per 

ogni categoria corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, 

all'inizio dell'anno scolastico di riferimento.  

o Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 

91/1981, atleta che partecipa ai seguenti campionati nazionali:  

▪ - Calcio serie A, B e C; Primavera e Berretti serie A, B e C; Under 17, Under 16 e 

Under 15 serie A, B e C;  

▪ Pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 

Eccellenza.  

▪  Per gli sport non professionistici di squadra, atleta che partecipa ai Campionati 

Nazionali di serie A, A1, A2 e B inclusi i Campionati di Eccellenza equiparabili alla 

Serie A.  

▪ Per la Pallavolo, atleta partecipante ai campionati di Serie A1, A2 e B maschile e 

A1, A2, B1 e B2 femminile.  

 

Siracusa, ______________  Firme genitori __________________________________ 

 

Firma studente                                                                                    _________________________________                                                                             

__________________________________                                         


