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Oggetto: Riconoscimento attività sportiva come ASL - Alternanza Scuola Lavoro
Si comunica che il Liceo delle Arti, come da normativa Provinciale, ha stabilito il riconoscimento dell'attività sportiva quale attività di Alternanza Scuola Lavoro nella misura di massimo 40 ore annue.
L'attività viene riconosciuta esclusivamente agli studenti inseriti nel progetto "tutor sportivo" o alle seguenti tipologie di studenti atleti che ne facciano richiesta:
a) Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili;
b) Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali, anche giovanili,
del Quadriennio 2017-2020;
c) Studenti riconosciuti quali "Atleti di Interesse Nazionale" dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento;
d) Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale di categoria,
all'inizio dell'anno scolastico di riferimento;
e) Per le attività professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati:

f)



Calcio (serie A, serie B, serie C, Primavera e Berretti serie A, B e C, Under 17 serie A e serie B)



Pallacanestro serie A, A2, B. Under 20 Eccellenza e Under 18 Eccellenza.

Per gli sport non professionistici di squadra, atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie
A1 e A2. Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di serie A e B maschile e A1, A2 e B1
femminile.

Per tutti i casi previsti ai punti a), b), c), d) l'attestazione sarà rilasciata dalla Federazione Sportiva di riferimento. Per i casi previsti ai punti e), f) l'attestazione sarà rilasciata dalle società sportive in cui militano gli
atleti.
Per il riconoscimento è necessario presentare domanda alla Dirigente Scolastica, entro il 15 gennaio
2021, utilizzando il modello allegato.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ai docenti referenti per l'alternanza scuola lavoro:


Liceo Vittoria: prof. Loris Angeli



Liceo Depero: prof.ssa Silvana Giordani



Liceo Bonporti: prof.ssa Caterina Ognibeni/ prof. Andrea Gonella

Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto

e

conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt.

3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma

autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del

responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato: Modulo “richiesta di riconoscimento ore di ASL per attività sportiva”

