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Modulo di adesione al progetto  

Scuola e Sport di Montagna dell’Istituto Alberti 

anno scolastico 2020-2021 
 

Dati anagrafici e scolastici: 

 

Nome  

Cognome  

Data di nascita  

Residenza  

Domicilio durante anno scolastico 
(indicare se diverso dalla residenza) 

 

Tutori (Genitore/i Nome e Cognome)  

Classe di scrizione (a.s. 2020/2021) e 
indirizzo: Liceo (S., SU, L), ITE (AFM, 
RIM), IP (Eno, AT, SV) 
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Dati sportivi: 

Sport praticato (Short Track, Sci 
Alpino, , Snowboard, Sci di Fondo/ 
Biathlon, Sci alpinismo) 

 

Federazione (FISI-FISG) / n. tessera  

Sci club o Associazione Sportiva  

Presidente Sci Club/Associazione  

Tutor sportivo (allenatore/i di riferimento) 

Indicare i riferimenti se noti (e-mail, telefono ecc) 

 

Categoria stagione agonistica 20/21  

Note particolari  

(indicare eventuali esigenze relative alle attività 
agoniste/sportive dello studente) 

 

 

  



CONTENUTI DELLA PROPOSTA DELL’ISTITUTO 

1. L’Istituto d’Istruzione Superiore “Alberti” di Bormio si propone di accompagnare gli studi dell’atleta 

sportivo iscritto a uno degli indirizzi dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

2. L’attività didattica dello studente sarà regolamentata attraverso un «CONTRATTO FORMATIVO 

SPECIALE» che non lo esula dai doveri di partecipazione nella classe prescelta, quando presente. 

3. L’Istituto si adopera per organizzare interventi di supporto (lezioni/corsi di recupero ed 

integrazione) predisposti da un gruppo di insegnanti che forniranno le loro prestazioni in periodi 

(mesi estivi ad esempio) ed ore non usuali.  

4. Si prevede la possibilità, in accordo con le associazioni sportive e per particolari periodi 

programmati, di effettuare un allenamento al mattino con attività didattica in orario pomeridiano 

gestito in forma flessibile nel corso dell’anno. 

5. Per 3/4 giorni alla settimana lo “studio assistito” nel tardo pomeriggio o, comunque, in orari 

compatibili con quelli delle piste di sci e degli impianti sportivi, sarà garantito da docenti ed 

educatori. 

6. In accordo con i partner tecnici (Sci Club/Associazioni sportive) è prevista una sessione settimanale 

di allenamento «a secco» in orario pomeridiano in palestra/atletica 

7. Per ovviare alle prevedibili assenze dovute al fitto calendario delle competizioni agonistiche nel 

periodo gennaio-marzo, ci sarà una variazione del calendario scolastico con inizio nei primi giorni 

di settembre (1-11).  

8. La scuola, per chi ne avrà necessità, continuerà poi per tutto il mese di giugno con scrutini 

eventualmente differiti alla fine del mese di agosto. 

9. Per i non residenti è prevista la possibilità di usufruire del servizio alberghiero ed educativo, nonché 

del trasporto verso la scuola e le piste del comprensorio di Bormio a cura del Centro di 

Formazione Professionale di Sondalo “Vallesana. 

10. La proposta sarà ulteriormente elaborata in ragione del numero di adesioni, dei gruppi di livello 

agonistico e relativi impegni e con la collaborazione dei partner tecnici individuati in: Bormio 

Ghiaccio, Sci Club Bormio, Sci Club S.Caterina, Sci Club Valdidentro, Sci Club Alta Valtellina, 

Polisportiva Le Prese, Sporting Club Livigno. 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE PER ADESIONE  

AL PROGETTO SCUOLA E SPORT DI MONTAGNA 

 Il contributo di iscrizione (detraibile ai sensi Legge n. 40 del 2 aprile 2007) è finalizzato alle 

attività di supporto agli studenti-atleti: 

Per tutte le classi  

 

attestazione del versamento di € 50,00 effettuato tramite Banca: IBAN: IT14 D056 9652 0900 

0001 3550 X25, intestato a Istituto d’Istruzione Superiore “Alberti” di Bormio, causale: 

“contributo di iscrizione Scuola e Sport di Montagna A.S. 2020-2021 alunno 

 __________________________________________________  classe _________ 

La/Il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………. 

tutore dello studente dichiara di aderire alla proposta dell’Istituto Alberti Scuola e Sport di 

Montagna così come descritta nel presente modulo e di impegnarsi ed impegnare lo studente 

al rispetto del calendario concordato sia per le attività didattiche che sportive 

Il termine per l’adesione è fissato per il 31 maggio 2020, seguirà a distanza di pochi 

giorni una riunione informativa per coloro che anno aderito in cui sarà illustrata la 

programmazione delle attività didattiche e l’integrazione con quelle sportive per 

ognuno dei settori coinvolti. 
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