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Oggetto: INVITO   Nuovo  Indirizzo Sportivo alla Secondaria  di I Grado   “G.Galilei”  di Garbagnate Milanese    
– 20.12.2018 

 
INVITO  

Conferenza stampa 

I.C. “FUTURA”  - Garbagnate Milanese - 

La scuola  secondaria di I grado “Galileo Galilei” apre il prossimo a.s.2019/2020 l’indirizzo sportivo 

20 Dicembre 2018 – Via Villoresi, 43 , ore 15.00 

Si invita la S.V. a partecipare, il prossimo 20 dicembre 2018 ore 15.00, alla conferenza stampa organizzata 

presso la scuola secondaria di I grado G. Galilei, Via Villoresi, 43 - Garbagnate Milanese, per l’avvio del 

nuovo “Indirizzo sportivo”, tra i pochi in Italia.  L’I.C. “Futura”, consapevole della possibilità di arricchimento 

formativo e culturale che un indirizzo dello sport può offrire agli studenti, ha proposto di avviare un 

potenziamento sportivo per una classe prima della scuola secondaria per l’ a. s. 2019/2020.Il progetto è 

nato dall'esigenza di arricchire l'offerta formativa della scuola secondaria con un percorso che valorizzi 

l'educazione motoria come disciplina che risponde ai bisogni concreti dei nostri ragazzi. Accanto al 

potenziamento fisico-motorio, tale indirizzo vuol fare emergere la valenza educativa dello sport, integrando 

la pratica sportiva con l’offerta culturale prevista nella scuola secondaria di I grado.L'attuazione di un corso 

a indirizzo sportivo consolida inoltre la sinergia della scuola con le associazioni sportive del territorio. Sono 

previste due ore in più di attività fisica alla settimana e una serie di interventi modulari per far 

sperimentare agli studenti, nel corso del triennio, almeno 12 sport diversi.Alla manifestazione 

interverranno le autorità locali del Comune. 

  
Per ogni informazione è possibile scrivere a  ufficiostampa@icfutura.it   
o telefonare al numero di tel. 02 995 77 62 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo) 
Firma autografa sostitutiva a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.Lgs n30/199 
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