
 

PROGRAMMA SCUOLA- SPORT 

                             SCUOLA-CONSERVATORIO 
Nel contesto del rinnovato sistema di istruzione e formazione, caratterizzato dal 

passaggio dalla logica della programmazione a quella della personalizzazione (sin 

dalla legge 53/2003), al fine di raggiungere alcuni degli obiettivi formativi individuati 

come prioritari dal comma 7 dell’art. 1 della legge 107/2015, 

la nostra scuola ha elaborato il seguente programma di personalizzazione degli 

insegnamenti volto ad armonizzare e ottimizzare l’impegno scolastico con quello 

sportivo o musicale dello studente. 

Tale procedura è inserita nel PTOF d’Istituto e diventa vincolante per ogni Consiglio 

di Classe. 

 

Requisiti di ammissione al programma: 

a) Studente atleta che rientra in una delle tipologie previste dalla Nota Min. 4379 

del 11/9/2017 (D.M. 935/2015), che ha presentato l’ attestazione richiesta oltre 

la data di scadenza prevista dalla normativa; 

b) Studente atleta che partecipa ai campionati di calcio di serie D; 

c) Studente praticante attività sportiva agonistica con un impegno pari o superiore 

a 5 allenamenti alla settimana; 

d) Studente frequentante un corso di studi musicali presso il Conservatorio. 

 

Compiti della famiglia 

Il genitore presenta al Dirigente Scolastico una richiesta per accedere al programma 

Scuola-Sport, Scuola-Conservatorio, allegando rispettivamente un certificato della 

società sportiva attestante la programmazione degli impegni sportivi dello studente e 

il certificato di iscrizione e frequenza del Conservatorio di Musica. 

 

Compiti del coordinatore di classe 

Il coordinatore informa tutti i docenti del consiglio di classe dell’avvenuta richiesta di 

partecipazione al programma. 

 

Compiti del Consiglio di classe 

Il Consiglio di classe ha il compito di: 

- favorire il raccordo tra le attività didattiche e le attività sportive o di studio 

musicale  tramite: 

1) Interrogazioni programmate 

2)  Pianificazione concordata delle attività didattiche nel caso in cui lo 

studente sia assente per gare e/o esami 

3) Se necessario, eventuale recupero di lezioni perse a causa  della 

partecipazione a gare sportive o agli esami. 

La realizzazione di tale programma è condizionata all’impegno costante, serio e 

responsabile da parte dello studente sia nello svolgimento dell’attività scolastica, sia 

nella pratica sportiva o di studio musicale.  


