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Domanda di adesione alla classe prima
Scuola Secondaria 1° Grado ad Indirizzo Sportivo
AS 2021/2022
I sottoscritti__________________________________________________________________,
genitori dell’alunno ____________________________________________________________
nato a ____________________________________________ (___) il____________________
residente in ____________________________ via___________________________________
tel.__________________________________________________________________________
chiedono
di potere inserire il/la proprio/a figlio/a alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° Grado
della sezione ad Indirizzo sportivo
Dichiara, inoltre, di aver preso piena conoscenza e di condividere le linee orientative a cui la
sezione Scuola Secondaria dello Sport si ispira.
Si allega alla presente la seguente documentazione:
1. fotocopia (se in possesso) di uno dei seguenti certificati medici: di “stato di buona salute” di
“sana e robusta costituzione”, di certificazione medica attestante “l’idoneità all’attività
sportiva agonistica” in corso di validità;
2. una foto formato tessera (con nome e cognome scritto sul retro).






a tal fine dichiarano
di aver preso piena conoscenza e di condividere le linee orientative a cui la sezione Scuola
Media dello Sport si ispira;
di sollevare la scuola da ogni responsabilità, derivante dall’effettuazione delle prove
attitudinali svolte dal proprio figlio/a. La data e l’orario delle prove, che si terranno presso il
Plesso e la Palestra della Scuola Secondaria di 1 Grado di via Amaseno, alla presenza della
commissione degli insegnanti dell’Istituto Comprensivo
“Frezzotti/Corradini”, saranno
comunicate successivamente al termine delle iscrizioni;
di accompagnare e prelevare il proprio figlio/a alle prove attitudinali;
di impegnarsi a versare la quota di euro 130,00 (centotrenta) a superamento delle prove
attidudinali e conseguente inserimento nella classe ad indirizzo sportivo.

Firma Padre_____________________________ Firma Madre__________________________
-----------------------------------------Nota Bene:
Nel caso in cui sia impossibile ottenere la firma congiunta dei genitori, chi firma il modulo si assume la
responsabilità civile, amministrativa e penale di quanto dichiarato (ai sensi del DPR 245/2000) e si assume la
responsabilità di aver informato ed ottenuto il consenso dell’altro genitore (in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337ter e 337 quarter del codice civile).

Firma Padre_____________________________ Firma Madre__________________________

