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Prot. n. 557 A22/a 

Ai sigg. Genitori degli alunni interessati   

Alle docenti delle classi quinte della  scuola 
Primaria 

LORO SEDE 
 
 

Oggetto: prove attitudinali per l’iscrizione alla classe prima media ad indirizzo 

sportivo a.s. 2019/20. 
 

Nell’anno scolastico 2019/20 si procederà alla formazione di una classe prima ad indirizzo 

sportivo, pertanto, è necessario che gli alunni iscritti sostengano delle prove attitudinali di 

selezione. Si ricorda, inoltre, che alle famiglie degli alunni che saranno ammessi sarà richiesto 

un contributo annuo per la copertura delle spese relative all’attività motoria-sportiva suppletiva. 

In caso di superamento della prova, l’iscrizione dovrà essere perfezionata presentando una 

certificazione medica attestante “l’idoneità” dell’allievo/a (in corso di validità); condizione 

che deve essere certificata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. 
 

Ciò premesso 
 

gli alunni iscritti sono invitati a presentarsi alle ore 14.30  del giorno mercoledì 30 gennaio 

2019 presso la Palestra della Scuola secondaria di I grado “Galileo Galilei” in via Villoresi 43.  
 

I ragazzi/e, che verranno accompagnati da una docente della propria classe, se appartenenti all’IC 

Futura, o dai propri genitori, se di altro istituto, dovranno essere presenti almeno 10 minuti 

prima dell’ orario d’inizio delle prove attitudinali (ed almeno 5 minuti prima dovranno 

essere pronti in campo, indossando abbigliamento ginnico-sportivo e scarpette da 

ginnastica). Ogni allievo dovrà presentare l’ALLEGATO 1, (dichiarazione firmata dai genitori). 

 

Le prove attitudinali prevedono delle esercitazioni di: salto della funicella, velocità, salto in 

lungo da fermo, salto in alto da fermo  e coordinazione generale  con  un percorso motorio-

sportivo semplificato. 

Alla fine delle  prove attitudinali tutti i genitori verranno a prendere il proprio figlio/a 
alle ore 16.30 presso la scuola secondaria “Galileo Galilei” in via Villoresi 43. 
 

Cordiali saluti 
 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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