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CONVENZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – ATTIVITA' SPORTIVA AD ALTO LIVELLO 
TRA  

Il Liceo Artistico “Francesco Arcangeli” con sede in Bologna, Via Marchetti, 22 - Bologna, 
codice fiscale 91370190372 d’ora in poi denominato “soggetto proponente”, rappresentato dalla Dirigente 
Scolastica prof.ssa Maria Cristina Casali,  nata a Bologna il 11/12/1955, C.F.  CSL MCR 55T51 A944C;  

E  
……………………………..............…………. (Associazione sportiva -Soggetto ospitante) - con sede legale in 

….......................................................………. (…......), via …………….. …...........................................

C.F./P.I. …………….....................................………………..d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”,  

rappresentato da………………………...........................……..……. Nato/a a ……….........................…. il ………………., 

C.F. ……………………....................................................

Premesso che  
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo
ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili 
nel mercato del lavoro;
 - ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono 
organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa del soggetto proponente come parte 
integrante dei percorsi di istruzione;
 - l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive 
modifiche;
Si conviene quanto segue:

Art. 1
La Associazione/Società sportiva ………....................................………….………………., qui di seguito indicato 
anche come il “soggetto ospitante”, dichiara che lo studente______________________________ 
appartiene alla categoria, tra le seguenti indicate  (barrare la voce corrispondente):

A) Rappresentanti delle nazionali partecipanti a competizioni internazionali; 
B) Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 12 posti della classifica nazionale di categoria 

giovanile all'inizio dell'anno scolastico di riferimento; 
C) Atleti delle Società degli sport professionisti di squadra di cui alla legge 91/1981 che partecipano ai 

seguenti campionati: Calcio (serie A, serie B, Lega Pro, Primavera, Under 17 serie A e B, Berretti); 
Basket (A1/Under 20 élite, Under 20 eccellenza); 

D) Studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pyeongchang 2018,
ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi di Tokio 2020, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili estivi di
Buenos Aires 2018, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili invernali di Losanna 2020, ovvero 
ciascuno studente riconosciuto “Atleta di Interesse Nazionale” dalla Federazione o dalle Discipline 
Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento. 

Le attività svolte dal/dagli studente/i, pur essendo svolte nell'ambito della normale preparazione atletica 
per le attività previste dalle categorie sopra citate, se svolte al di fuori dell'orario scolastico, e pertanto 
precludendo che lo/gli studente/i stesso/i possano svolgere altri tipi di attività di ASL in concomitanza, 
potranno essere in parte riconosciute ai fini dell'attività di Alternanza Scuola-lavoro in quanto, come citato 
dal Decreto Ministeriale n. 935 dell’11 dicembre 2015, il MIUR ha inteso garantire la possibilità che le 
istituzioni scolastiche interessate possano prendere parte ad un “Programma sperimentale, mirato ad 
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individuare un modello di formazione per sviluppare una didattica innovativa supportata dalle tecnologie 
digitali e relativa valutazione, dedicata a tutti gli studenti-atleti di alto livello iscritti negli istituti secondari 
di secondo grado statali e paritari del territorio nazionale” con l’obiettivo del “superamento delle criticità 
della formazione scolastica degli studenti-atleti, soprattutto riferibili alle difficoltà che questi incontrano nel 
frequentare regolarmente le lezioni scolastiche”. 

Art. 2
La struttura ospitante individua come TUTOR ESTERNO il sig._____________________________________

(tel._________________________________ e-mail______________________________________________

Il Liceo Arcangeli si impegna a riconoscere un monte ore pari a 20 per  le fasi concomitanti con il  periodo di
svolgimento delle lezioni e di 20 ore per quelle svolte nel periodo estivo. 

Art. 3
Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni:

a) registrerà costantemente la presenza dello studente del Liceo Arcangeli presso la struttura 
ospitante utilizzando il modulo apposito

b) invierà all'attenzione della commissione ASL , all'indirizzo bosl02000a@istruzione.it, la 
certificazione delle competenze raggiunte e delle ore prestate, allegando copia del foglio firme 
(entro il 15 maggio per le attività svolte nel periodo scolastico, entro il 20 settembre per le attività 
svolte nel periodo estivo).

Art. 4
1. Trattandosi di un'attività sportiva con finalità diverse da quelle  normalmente prefisse dalle 

attività scolastiche, il soggetto proponente non è tenuto a dare copertura assicurativa.
2. Il soggetto ospitante assicura lo studente attraverso la polizza prevista dall'attività sportiva 

agonistica, a completa copertura delle attività svolte all'interno delle sue strutture. Qualora lo 
studente subisca un infortunio, è tenuto a darne comunicazione immediatamente alla scuola e a 
non richiedere nessun tipo di copertura alla scuola. 

3. Qualora l'interruzione a causa dell'infortunio comporti l'interruzione completa del percorso, il tutor
esterno dovrà inviare al tutor interno il registro delle presenze effettuate al momento e la 
valutazione delle competenze raggiunte.

Art. 5
1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata  e ha durata annuale.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la 

presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Bologna, lì …………………………….  

Per il Soggetto Proponente Per il Soggetto Ospitante
La Dirigente Scolastica Il legale rappresentante
prof.ssa Maria Cristina Casali

______________________                                                                 ____________________
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