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Scuola Infanzia: ARCOBALENO - QUADRIFOGLIO –  LA MAGNOLIA  

Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE  

Scuola Media: GALILEI  

ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE di ADESIONE alle PROVE ATTITUDINALI 
relative all’iscrizione del proprio figlio/a alla classe prima secondaria di 1^ grado ad indirizzo sportivo  
a.s. 2019/20 

 
 

I sottoscritti genitori ………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
di _______________________________________________________ nato/a   a ______________       il________________ 

cognome e nome del figlio/a 
 
residente in ……………………………………………………………………………..  in  via……………………………………………………………………………….. 
 
telefono…………………………………………………………………….. E-mail…………………………………………………………………………… 
 

Dichiarano 
 

1) di aver preso piena conoscenza e di condividere le linee orientative a cui la sezione 
Scuola secondaria di 1^ grado ad indirizzo sportivo si ispira; 

 

2) di sollevare la scuola da ogni responsabilità, derivante dall’effettuazione delle prove 
attitudinali svolte dal proprio figlio/a nella giornata del 30.01.2019  dalle ore 14.30 alle 16.30 
(presso la Palestra della Scuola Secondaria di I grado “Galileo Galilei”, in via Villoresi 43) alla 
presenza degli insegnanti di Scienze motorie dell’Istituto Comprensivo Futura; 
 
3) (barrare la relativa  casella) 

 
o di consentire che la docente della classe accompagni  il proprio figlio/a alle ore 14.30 presso 

la scuola Galilei per la prova attitudinale  dichiarandosi consapevoli  di dover venire a 
ritirare il proprio  figlio/a  alle ore 16.30 presso la scuola Galileo Galilei in via Villoresi 43 
 

o di accompagnare il proprio  figlio/a alle ore 14.30 e di venirlo a riprendere alle ore 16.30 
presso la scuola Galileo Galilei in via Villoresi 43 

 
 

data ______________________________ firma dei Genitori (*) ____________________________________ 

 

   ____________________________________ 

 
 

 
(*) “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 

e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
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