
Istituto Istruzione Superiore “Michele Sanmicheli” 
I.P. Servizi Commerciali, Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Industria e artigianato per il Made in Italy 
I.eF.P. Operatore promozione e accoglienza, Operatore abbigliamento 

Corsi serali per studenti e adulti Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  
Sede operativa ITS COSMO Fashion Academy style your future 

Piazza Bernardi, 2 - 37129 Verona - Tel. 0458003721- Fax 0454937531 -  C.F. 80017760234 
Succursale: Via Selinunte, 68 -  Tel. 0454937530 

VRIS009002@istruzione.it - www.sanmicheli.edu.it -VRIS009002@pec.istruzione.it 

 
 

Verona, 30 settembre 2022        Circ. 56 

  

A TUTTI GLI ALUNNI INTERESSATI, 

A TUTTI I GENITORI 

 

Oggetto: Richiesta di Permessi per impegni sportivi, anno scolastico 2022/2023 

Anche per l’anno scolastico 2022-2023 si rinnova il “Progetto didattico sperimentale Studente-

atleta di alto livello”, destinato a Studenti-atleti impegnati in attività sportive agonistiche. La 

finalità del Progetto, nel riconoscere il valore dell'attività sportiva nel complesso della 

programmazione educativo-didattica della scuola dell'autonomia e al fine di promuovere il diritto 

allo studio e il conseguimento del successo formativo, tende a permettere a Studentesse e Studenti 

impegnati in attività sportive di rilievo nazionale, di conciliare il percorso scolastico con quello 

agonistico attraverso la formulazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP). 

Pertanto, 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, dovranno farne richiesta entro il 30 novembre 2022. La 

richiesta dovrà essere posta in essere compilando il file in allegato e consegnata alla segreteria 

studenti in forma cartacea o tramite mail al seguente indirizzo: vris009002@istruzione.it  

È richiesto inoltre, per quanto possibile, di allegare il calendario degli impegni previsti per la 

stagione agonistica 2022/2023. Si ricorda che l’orario minimo di frequenza è di almeno quattro 

ore quotidiane, pertanto non saranno concessi permessi d’uscita anticipata continuativi che violino 
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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 le misure idonee per il recupero autonomo delle lezioni, nonché la 

calendarizzazione delle verifiche periodiche per consentire un’adeguata valutazione degli 

apprendimenti da parte del Consiglio di Classe. 

 

La dirigente scolastica 

       prof.ssa Sara Agostini 

 


