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Verona, 28 ottobre 2020          Circ. 281 

 

A TUTTI GLI ALUNNI INTERESSATI, 

A TUTTI I GENITORI, 

A TUTTI I PRESIDENTI E AI TUTOR SCOLASTICI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE  

Oggetto: Richiesta di Permessi per impegni sportivi, anno scolastico 2020/2021  

Gli studenti che praticano attività sportiva a carattere Regionale, Interregionale e Nazionale, che vogliano 

avvalersi del concordato previsto tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le Federazioni Sportive 

Italiane, devono farne richiesta entro il 30 ottobre 2020. La richiesta dovrà specificare la qualifica del 

richiedente, se genitore o presidente di società o tutor scolastico della stessa, la federazione 

d’appartenenza, il campionato d’appartenenza e indicare l’impegno richiesto dagli allenamenti e dalle 

manifestazioni sportive. A tale richiesta, per quanto possibile, dovrà essere allegato il calendario degli 

impegni previsti per la stagione agonistica 2020/2021. Si ricorda che l’orario minimo di frequenza è di 

almeno tre ore quotidiane, pertanto non saranno concessi permessi d’uscita anticipata continuativi che 

violino questa condizione. Le assenze o le uscite anticipate straordinarie, come la partecipazione a tornei 

non in calendario o le convocazioni nelle squadre nazionali, dovranno essere richieste con anticipo e 

giustificate come previsto dal regolamento scolastico.  

Completata la raccolta della documentazione, la scuola stipulerà un patto con l’alunno, la famiglia e la 

società sportiva affinché siano predisposte misure idonee per il recupero autonomo delle lezioni, nonché 

la calendarizzazione delle verifiche periodiche per consentire una adeguata valutazione degli 

apprendimenti da parte del Consiglio di Classe, coerentemente con le proposte della Didattica Digitale 

Integrata. 

http://www.sanmicheli.edu.it/
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In allegato il modello PSP per le società che ne facessero eventuale richiesta. Si precisa che il lavoro 

individuale per il recupero delle ore di assenza si terrà con la piattaforma G-Suite scolastica come 

previsto dal regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata. 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

    Prof.ssa Sara Agostini 

 

 
 

 

 

 


