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CIRCOLARE n. 161 

del 2/12/2021 

 

AI DOCENTI  
Sede 

AGLI STUDENTI 
Sede 

AI GENITORI 

ALLA DSGA 
Sede 

OGGETTO: PCTO ambito sportivo (SMS) – Iscrizioni 

Si comunica agli studenti interessati che per il momento i percorsi di PCTO in ambito sportivo che 

verranno attivati sono: 

 Atleti di alto livello 

 Studenti atleti 

Le iscrizioni si potranno effettuare online all’indirizzo https://forms.office.com/r/yGerRrivpS  

entro il 17/12/2021. 

Le docenti di riferimento di questi progetti sono le proff. Filippella e Necci, che potrete contattare, 

per ulteriori informazioni, all’indirizzo email istituzionale. 

Nel caso in cui ci venissero proposti altri percorsi, verranno pubblicate altre circolari. 

Seguono dettagli sui due percorsi avviati in questo primo periodo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Flavio Di Silvestre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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PCTO per Atleti di alto livello 

 

L'alunno in oggetto svolgerà un progetto di PCTO numero di ore fino a 40 nel corso dell'anno scolastico 

2021-2022 più eventualmente fino a 20 ore aggiuntive nell’anno scolastico successivo.  

 

Come da attestazione rilasciata dalla Federazione Italiana, l’alunno deve risultare “studente-atleta di alto 

livello” come da parametri indicati nel D.M. 279 del 10/04/18 e successivi emesso dal MIUR. Tali studenti 

praticano attività̀ sportive ad alto livello agonistico, tale da farli considerare atleti di talento dotati di un 

potenziale per sviluppare una carriera sportiva d'élite, con la possibilità̀ di perfezionare in futuro più̀ o meno 

prossimo un contratto professionale con un datore di lavoro o con un’organizzazione sportiva, per cui 

devono conciliare la loro carriera sportiva con il percorso di istruzione prescelto.  

 

In quest’ottica le attività̀ di PCTO comprendono gli impegni sportivi, sulla base di codesto progetto 

formativo personalizzato condiviso tra la scuola di appartenenza e la società̀ sportiva riconosciuta dal CONI 

che segue il percorso atletico dello studente. 

      

Le attività̀ sportive praticate ad alto livello, per l’intensità̀ dell’impegno e della motivazione, per il livello 

di responsabilità̀ e per le sollecitazioni psico-fisiche ad esse sottese, possono contribuire allo sviluppo di 

adeguate competenze nelle seguenti aree di riferimento:  

 

● Influenza/leadership: lavoro di squadra/team building, Leadership, gestione conflitti 

● Managerialità̀/gestione: pianificazione e organizzazione, controllo e monitoraggio 

● Pensiero sistemico: visione d’insieme, assunzione del rischio/decisione, comportamento/persona, 

energia, integrità̀, tensione al risultato, tolleranza allo stress       

 

Il tutor interno del percorso è la prof.ssa Giovanna Necci che, in particolare, elabora insieme al tutor esterno, 

il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 

studente/soggetti esercenti potestà genitoriale); assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne 

verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; gestisce le relazioni con il contesto 

in cui si sviluppa l'esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno; monitora le attività ed affronta 

le eventuali criticità che dovessero  emergere  dalle  stesse; valuta, comunica e valorizza gli obiettivi 

raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; promuove l'attività di valutazione 

sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto; informa gli organi 

scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di Classe e la commissione PCTO sullo svolgimento dei 

percorsi. 

 

Il tutor esterno collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza 

di PCTO; collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di 

alternanza; favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne; pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 

con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; coinvolge lo studente nel processo di 

valutazione dell'esperienza; fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività 

dello studente e l'efficacia del processo formativo. 

 

Sarà in particolare cura del tutor esterno: 

● controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato 

● raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo 

● elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni dell'allievo, che concorre alla 

valutazione ed alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di Classe 

● redazione registro con firma dell'alunno, attività svolta, data ed ore di PCTO, da condividere col 

tutor interno 

  



 

 

 

 

 

 

 

PCTO per studenti che praticano sport a livello agonistico 

 

È possibile attivare dei percorsi di PCTO presso società, enti o associazioni sportive.  

 

L'alunno in oggetto svolgerà un progetto di PCTO fino a 30 ore nel corso dell'anno scolastico 2021-2022 

 

“esperienze di PCTO possono essere programmate presso enti, federazioni, società o associazioni sportive 

se riconosciute dal Coni. Al riguardo, il requisito del riconoscimento garantisce l’esistenza di capacità 

organizzative e strutturali minime atte ad assicurare un accettabile livello di qualità dei percorsi di 

alternanza ivi attivati”. 

 

Per gli studenti coinvolti in attività di PCTO co-progettate dalla scuola in collaborazione con gli enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI o analoghe organizzazioni riconosciute, i relativi progetti 

punteranno all’inserimento degli allievi negli ambienti di lavoro che le caratterizzano, programmando un 

affiancamento operativo con le figure professionali che vi operano. La prospettiva è quella di assicurare ai 

giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro, coerenti con il profilo educativo, culturale e 

professionale dell’istituto. Tali competenze potranno essere acquisite, ad esempio, nell’ambito delle attività 

di pianificazione, organizzazione e gestione di attività ed eventi sportivi (es.: gare, partite, manifestazioni, 

tornei, ecc.), oppure nell’ambito del supporto all’allenatore con gli atleti principianti e saranno agevolmente 

spendibili nel mondo del lavoro, anche in contesti operativi diversi da quelli presso i quali sono state 

apprese.  
 


