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Oggetto: Disciplinare studenti/atleti

Lo studente …………………………………………………………….……………………………………,
frequentante la classe…………..…, vista la documentazione presentata, è autorizzato a beneficiare delle deroghe
previste per lo svolgimento della sua attività sportiva.
Lo studente dovrà attenersi al seguente disciplinare:
gli studenti devono consegnare in segreteria (anche attraverso la posta elettronica
RIIS001009@istruzione.it), a inizio anno scolastico, il piano annuale degli impegni sportivi. È obbligo
dello studente comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Gli studenti devono consegnare in segreteria, a inizio anno scolastico, il modulo per la giustificazione
delle assenze per motivi sportivi controfirmato dai genitori e dalla associazione sportiva (con timbro). Tali
assenze non concorrono alla mancata validità dell’anno scolastico.
Tutto ciò che non verrà documentato sarà trattato come assenza “ordinaria” e pertanto non giustificato
secondo la dicitura “assenza giustificata per motivi sportivi”.
Gli studenti hanno il diritto di non svolgere verifiche, interrogazioni o test il giorno successivo ad assenze
di più giorni giustificate per motivi sportivi – ad eccezione di verifiche concordate con gli alunni
interessati.
Discutono e concordano con i vari docenti, specialmente dopo assenze prolungate, le date delle verifiche,
dei compiti in classe e delle interrogazioni, affinché i docenti siano in possesso di elementi sufficienti per
la valutazione intermedia e finale.
Collaborano e comunicano costantemente con i docenti, rendendo espliciti eventuali problemi e difficoltà
incontrati.
Garantiscono la frequenza alle lezioni quando non impegnati in competizioni, stage, o manifestazioni
legate ai loro impegni sportivi;
In ogni caso, la loro attività deve garantire lo svolgimento di un congruo numero di verifiche necessario a
formulare una valutazione, la quale deve risultare conforme ai parametri previsti dalla normativa vigente e
dal regolamento per la valutazione intermedia e finale.
Nessuna deroga è ammessa per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti. Pertanto, in sede di
scrutinio, ferma restando la deroga relativa alle “assenze giustificate per motivi sportivi”, le quali non
concorrono a determinare la validità dell’anno scolastico, gli studenti atleti saranno valutati con gli stessi
criteri previsti per i loro compagni.
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