
 

 

 

 

 

Rovereto, 5 maggio 2020     AGLI STUDENTI ATLETI 

                             

iisdm_tn/2020 - 3626/6.7      INTERESSATI 

Avviso n. 458      

     E, pc AI DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA 

       

       

Oggetto: Attività di tutoraggio per studenti-atleti della scuola secondaria - A.S. 2020/2021 

  
Gentili famiglie, con la presente comunicazione desidero portarvi a conoscenza del progetto tutor 
sportivo della Provincia Autonoma di Trento. 
 
Di cosa si tratta. 
Il progetto nasce dalla volontà di promuovere azioni di sostegno a favore degli studenti che 
praticano attività sportiva a carattere agonistico con risultati di eccellenza. 
La finalità perseguita è di riconoscere, all'interno dei normali percorsi scolastici, l'impegno nell'attività 
sportiva, assicurando forme di supporto destinate a facilitare il successo educativo, tanto in ambito 
scolastico quanto nell'attività agonistica. 
In tal senso la Giunta Provinciale dispone annualmente, all'interno della Delibera di costituzione 
degli organici, che nelle scuole secondarie di 2° grado ove siano presenti studenti impegnati in via 
continuativa in competizioni sportive di rilievo nazionale e internazionale, possa essere prevista la 
figura dell'insegnante tutor con il compito di coniugare la carriera scolastica dello studente con 
quella sportiva. 
Il tutor sportivo è un insegnante dell'Istituto scolastico e viene nominato dal dirigente scolastico in 
via discrezionale. 
Le competenze richieste non sono necessariamente da ricondurre al mondo sportivo. Ha il compito 
di rimodulare l’attività dello studente considerando gli impegni sportivi. Il passaggio fondamentale è 
definire il quadro della situazione attraverso contatti costanti con la famiglia, l’allenatore e il 
Consiglio di classe.  
Il Progetto si rivolge agli studenti degli Istituti Superiori della Provincia autonoma di Trento che 
praticano attività sportiva a carattere agonistico con risultati di eccellenza così individuati: 
 
FASCIA A: 
conseguimento di risultati in ambito internazionale 
conseguimento di risultati in ambito nazionale (entro il dodicesimo posto) 
convocazione e partecipazione a squadre nazionali 
partecipazione a campionati di ambito nazionale 
 
FASCIA B: 
conseguimento di risultati in ambito nazionale (oltre il dodicesimo posto) 
conseguimento di risultati in ambito regionale/interregionale 
 
FASCIA C: 
conseguimento di risultati in ambito provinciale 
 
Sono ammessi al progetto solo gli studenti inseriti nella FASCIA A 

 



 

 

 
Come partecipare. 
Il Servizio Istruzione ha trasmesso il modulo (che trovate in allegato) per la raccolta delle 
candidature di adesione al progetto da parte degli studenti che praticano attività sportiva a carattere 
agonistico con risultati eccellenti.  Tale modulo, debitamente compilato, deve essere presentato 
entro venerdì 29 maggio 2020 presso l’ufficio didattica previa comunicazione telefonica per 
appuntamento per la consegna.  La segreteria della scuola si occuperà poi della trasmissione della 
modulistica al Servizio Istruzione. 
Entro il mese di settembre un’apposita commissione composta dal Dirigente Servizio istruzione, dal 
Coordinatore Ed. fisica e sportiva e dal Referente CONI per la scuola, valuterà i curricula sulla base 
delle tre fasce sopracitate, individuando gli studenti che verranno ammessi al progetto, tenendo 
conto dei limiti finanziari inseriti nella Delibera di Giunta. 
L’esito della Commissione verrà comunicato ai dirigenti scolastici a settembre che avvieranno le 
pratiche amministrative, di intesa con il competente Ufficio del Dipartimento.   
Preme comunque informare che, come comunicato dal Servizio Istruzione, quest’anno non è certo 
l’avvio del progetto, in ogni caso, se interessati, v’invito a compilare la scheda allegata e 
consegnarla in segreteria didattica entro il termine stabilito.  
   
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

      Il Dirigente Scolastico 
     Dott. Paolo Chincarini  

 


