
LICEO CLASSICO STATALE
                    “A. MANZONI”

                     Via Orazio, 3 - 20123 MILANO
                            Tel. 02/876589 – 02/86451708

Studente atleta di alto livello a.s. 20  / 20

Dati anagrafici STUDENTE-ATLETA RICHIESTA PDP

I sottoscritti genitori di ,

frequentante la classe  sezione  a.s. 20 /20  

nato a  ( ) il / /  

residente a  ( ) cap 

  n. 

Descrizione sintetica dello studente-atleta

Indirizzo di studio:  classe  sezione  

Disciplina sportiva praticata:

Indicazione tipologia di atleta di alto livello (requisiti 1/2/3/4/5/6) in base 
all'attestazione acquisita da parte della Federazione sportiva o Lega professionistica
di riferimento

Referente di progetto esterno (tutor sportivo - individuato dalla Federazione 
sportiva o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento)

Nome e cognome: 

Indirizzo e-Mail: 

C H I E D O N O l’attivazione del PDP per lo studente indicato

Si allegano:

• attestazione della Federazione sportiva o Lega professionistica di riferimento
• per gli sport di squadra il calendario del campionato di serie.

Firma  dei genitori                                                                                                                                          

Milano, / /   

Codice Fiscale: 80120330156 - Codice Ministeriale: MIPC01000C
 email: mipc01000c@istruzione.it  - PEC: mipc01000c@pec.istruzione.it

sito internet: www.liceoclassicomanzoni.edu.it 

mailto:mipc01000c@istruzione.it
http://www.liceoclassicomanzoni.edu.it/
mailto:mipc01000c@pec.istruzione.it
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