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Ai Genitori e agli Studenti/esse  
delle classi I – II – III – IV a.s. 2020/2021 
 

Ai Genitori degli studenti/esse  
delle future classi I a.s. 2021/2022 

 

Ai Docenti di Scienze motorie e sportive  

AVVISO N. 190 

 

Oggetto: Attività di tutoraggio per studenti-atleti della scuola secondaria di secondo grado. 
 

Da alcuni anni l’Amministrazione scolastica provinciale promuove azioni di sostegno a favore 
degli studenti che praticano attività sportive a carattere agonistico, con l’obiettivo di supportare e 
facilitare il percorso educativo. 
In tal senso la Giunta provinciale ha disposto che, nelle scuole secondarie ove siano presenti 
studenti impegnati in via continuativa in competizioni sportive di rilievo nazionale o internazionale, 
possa essere previsto la figura di un tutor, per due ore settimanali (deliberazione di Giunta 
provinciale n. 290 dd 26/02/2021 art 6 secondo ciclo). 

 
Gli studenti interessati a tale progetto sono quindi invitati ad inviare le proprie candidature 

alla segreteria didattica segr.didattica@buonarroti.tn.it entro e non oltre il 31 maggio 2021. 
Oltre questa data chi volesse partecipare dovrà inviare tutta la documentazione al seguente 
indirizzo e-mail: giuseppe.cosmi@provincia.tn.it 

 
Si precisa inoltre che gli/le studenti/esse già ammessi al progetto nel 2020/21, nel caso 

volessero avvalersi del tutoraggio anche per l'anno scolastico 2021/22, devono obbligatoriamente 
inoltrare richiesta. In questo caso, nella compilazione del modulo sarà sufficiente inserire nello 
spazio "Principali risultati 2020/2021" la frase "Studente/ssa già inserito/a nel progetto". 
L'ammissione sarà confermata d'ufficio, salvo relazione negativa del tutor in sede di chiusura 
dell'anno scolastico corrente. 

 
Entro l’inizio del mese di settembre 2021 sarà data comunicazione alle Istituzioni scolastiche 

richiedenti degli esiti dell’istruttoria, con indicazione delle risorse assegnate e delle azioni di supporto 
formativo per i docenti pianificate a livello provinciale. 

 
Per ulteriori chiarimenti ed informazioni si prega di far riferimento al referente dell’ iniziativa 

prof. Giuseppe Cosmi (  (tel. 0461 491484 e-mail giuseppe.cosmi@provincia.tn.it). 
 
Cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Laura Zoller 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli 
effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 

D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita all'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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