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Corsi di studio 

Cavalese: Liceo Scientifico  -  Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane (opzione economico-sociale)  

 - Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio 
Predazzo: Istituto Tecnico Amministrazione Finanza Marketing – Istituto Tecnico Turismo  – Progetto Sirio per adulti 

Corsi per l’obbligo formativo (Agenzia del Lavoro) 

 

Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

 

Cavalese, 3 maggio 2022 

Circolare Studenti n.233 

                                                                                                                    

                                                                                                                   Agli studenti delle 

                                                                                                                   Classi TERZE e QUARTE LORO SEDI 

 

OGGETTO: Riconoscimento ore di ASL per studenti atleti sportivi 
 

 

La “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza Scuola Lavoro” riconosce agli studenti atleti la 

facoltà di chiedere il riconoscimento di parte della loro attività sportiva ai fini del completamento del loro 

percorso di Alternanza Scuola Lavoro. Si invitano pertanto gli studenti in possesso dei requisiti previsti dalla 

delibera della Giunta Provinciale 2298 dd. 16 dicembre 2016 a presentare richiesta compilando il modulo              

al seguente link: 

https://tinyurl.com/2m3d67jj 

 entro e non oltre lunedì 9 maggio p.v. 

 

Gli studenti che faranno richiesta, se non iscritti al progetto Scuola Sport, dovranno compilare anche il modulo 

allegato e farlo pervenire all’Ufficio Progetti entro la medesima scadenza. 

 

Il nostro Regolamento interno prevede che l’attività sportiva possa essere riconosciuta fino al 20 % del monte 

ore complessivo. Dal momento che il monte ore complessivo è stato ridotto a causa della pandemia, potranno 

essere riconosciute fino a 18 ore per gli studenti dei Licei (monte ore ridotto a 90 ore) e fino a 30 ore per gli 

studenti dei Tecnici (monte ore ridotto a 150). 

 

Si ricorda pertanto agli studenti atleti che si sono già visti riconoscere l’attività sportiva come Alternanza 

Scuola Lavoro che la loro domanda non potrà essere accolta. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

  I Referenti di Istituto per l’Alternanza Scuola Lavoro 

                    Prof.ssa Federica Brigadoi 

                       Prof. Michele Malfer 
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