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Oggetto: Attività di tutoraggio per studenti-atleti della scuola secondaria – a.s. 2021/2022
La Provincia Autonoma di Trento, con delibera di Giunta provinciale n° 290 del 26 febbraio 2021, ha dato prosecu zione al “Progetto Tutor sportivo”, in delega al Servizio istruzione. Tale progetto prevede la messa in atto, nelle
Scuole, di azioni istituzionali a sostegno degli studenti-atleti nell’assolvimento dei doveri scolastici e a garanzia di
continuità dell’attività agonistica.
Allo scopo è assegnato agli studenti-atleti (soggetti impegnati in via continuativa in allenamenti e competizioni
sportive di alto rilievo nazionale o internazionale) un Docente tutor che funge da intermediario tra gli studenti stessi,
il Consiglio di Classe, la famiglia, la Società sportiva, allenatore, ecc.
Nella delibera di cui sopra si specifica che, per continuità, verrà garantito il tutoraggio agli studenti-atleti già ammessi al progetto negli anni precedenti (a meno del parere negativo del tutor) e si fissano i criteri minimi per l’acco glimento dei candidati che chiedono di essere accettati per la prima volta.
I requisiti per poter inoltrare la richiesta di tutoraggio per gli/le studenti/sse-atleti/e sono descritti nella tabella alle gata alla presente (allegato 1).
Gli/Le studenti/sse interessati/e e in possesso dei requisiti sopracitati possono inoltrare entro il giorno 30 maggio
2021 la domanda di ammissione al tutoraggio sportivo, compilando il modello allegato (allegato 2), all’indirizzo di
posta elettronica didattica.vittoria@istitutodellearti.tn.it
Il candidato dovrà allegare alla domanda il curriculum sportivo dell’anno 2020 ed eventualmente le prestazioni dei
primi quattro mesi del 2021. Il Liceo delle Arti verificherà il possesso dei requisiti di ammissione degli studenti richiedenti e inoltrerà al Dipartimento Istruzione le sole domande rispondenti al bando.
Sarà poi compito dell’apposita commissione istituita dal Dipartimento Istruzione della PAT valutare l’accoglimento
della domanda – previa verifica dei risultati sportivi agonistici dichiarati.

Preme altresì comunicare, vista la situazione emergenziale causata dalla pandemia da Covid-19, che il Dipartimen to Istruzione non è in grado, al momento, di garantire l’attivazione del progetto in questione nel prossimo anno sco lastico, poiché subordinato all’evoluzione degli scenari di ripresa delle attività anche sportive in Italia e all’estero; in
attesa di decisione definitive in merito ha avviato comunque l’iter per la raccolta delle domande.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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