
 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Prot. 0000623/U del 02/02/2023 11:32 

Circ. 151                                                                                  Milano, 02/02/2023 

 

 

Ai genitori degli alunni 

Iscritti indirizzo sportivo  

a.s. 2023/24 

 

agli atti, al web 

 

 

OGGETTO: Prove Attitudinali per l’iscrizione all’ indirizzo sportivo –Scuola secondaria G.Negri  

 

Anche per l’anno scolastico 2023-2024 il nostro istituto ha attivato per la scuola secondaria di primo grado l’indirizzo 

sportivo. 

Questa nuova progettualità prevista all’interno del Piano dell’Offerta Formativa ha come obiettivo strategico degli 

interventi modulari (tre ore di attività fisica aggiuntiva alla settimana) e una serie di approfondimenti pluridisciplinari, 

su base triennale, per la valorizzazione del movimento, del gioco e dello sport, tale da concorrere a garantire il benessere 

psicofisico dei giovani studenti, favorendo l’impegno, la forza di volontà, la socializzazione e l'integrazione. 

Le prove si svolgeranno presso la Palestra della scuola secondaria di Primo Grado “Negri”, Piazza Axum, 5 nei giorni 

di: 

Mercoledì 8 febbraio dalle ore 9,00 -14,00 dal n. 1 al n. 16 dell’elenco candidati. 

Giovedì 9 febbraio dalle ore 9,00 -14,00 dal n. 17 al n. 33. 

Venerdì 10 febbraio dalle ore 9,00 -14,00 dal n. 34 al n. 49.  

L’elenco degli studenti e delle studentesse che effettueranno le prove verrà affisso presso la scuola secondaria di Primo 

Grado “G. Negri” il giorno 03/02/2023. 

PROVE DI AMMISSIONE  

PROVA MOTORIA  

1. salto con la funicella 
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2. salto in lungo da fermo 

3. test di Harre 

4. test del ventaglio 

5. percorso motorio misto 

 

 

PROVA SCRITTA ITALIANO (durata 1 ora) 

Lettura di un testo a tema sportivo. Domande correlate di comprensione e riflessione linguistica. 

 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA (durata 1 ora) 

Risoluzione di esercizi in ambito aritmetico e geometrico. 

 

Per le prove scritte gli alunni dovranno portare con sé una penna 

 

Svolgimento delle prove  

 Gli allievi si presenteranno indossando abbigliamento ginnico-sportivo e scarpe da ginnastica (pena esclusione 

dalla stessa)  

 Gli allievi dovranno consegnare ai docenti di Scienze Motorie, prima della prova, la fotocopia dell’ALLEGATO 

1 (dichiarazione firmata da un genitore) e gli allegati richiesti. 

 Alle ore 14,00 i docenti accompagneranno gli allievi fuori dall’edificio, dove troveranno ad attenderli i genitori  

 

Sarà cura della commissione avvisare le famiglie qualora i test dovessero terminare prima dell’orario previsto. 

 

Le prove saranno valutate in modo oggettivo da una commissione così composta: 

Presidente:       Prof.ssa Federica Gambogi  

Commissari:      Prof.ssa Stefania Colonna 

Prof. Bonanno Daniele 

Prof. Bleve Mattia  

Prof. Scappini Filippo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGOLAMENTO USO DELLA PALESTRA E NORME DI COMPORTAMENTO  

 

1. Sarà consentito l’uso dei locali spogliatoi per cambiarsi; gli alunni si cambieranno le scarpe prima di accedere 

alla palestra e all’uscita da questa. 

2. L’utilizzo dell’attrezzatura sportiva sarà consentito solo al personale docente. 

3. È vietato consumare cibo all’interno dell’impianto.  

4. L’alunno potrà portare una merenda e dell’acqua per l’intervallo che avverrà al termine delle prove fisiche. 

5. Risulta fondamentale durante l’attività fisica, responsabilizzare gli studenti all’utilizzo di effetti personali: 

scarpe da palestra e cambio da riporre in una sacca.  

 

 

 

La Dirigente scolastica 

                                                                                                   Prof.ssa Federica Gambogi 

 
Documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato dall’IC 

“Calasanzio” ai sensi della normativa vigente 

 

  



 

 
ALLEGATO 1 

 

DICHIARAZIONE di ADESIONE alla PROVA MOTORIA ATTITUDINALE 

relativa all’iscrizione del proprio figlio/a alla classe prima media ad indirizzo sportivo a.s. 2023/2024 

 

Il sottoscritto/a 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ………………………………………….……il……………………………………..…….……… 

residente….…………………………………………………….via…………………………………………… 

telefono………………………………………Email………………………………………………………… 

genitore di……………………………………………………………………………………………… 

(cognome e nome del figlio/a) 

DICHIARA 

 di aver preso piena conoscenza e di condividere le linee orientative a cui la sezione Scuola Secondaria 
dell’indirizzo sportivo come previsto nel Piano dell’Offerta Formativa come indicato nel PTOF 2019-2022 
2022-2025; 

 di sollevare la scuola da ogni responsabilità, derivante dall’effettuazione della prova MOTORIA – 
ATTITUDINALE svolte dal proprio figlio/a nelle giornate dell’8, 9 e 10 febbraio 2023 - dalle ore 9.00 alle 
ore 14.00 (presso la Palestra della Scuola Secondaria di I grado di Piazza AXUM 5) alla presenza degli 
insegnanti di Scienze motorie e sportive; 

 di accompagnare il proprio figlio/a alle ore 8.45 e di riprenderlo/a alle ore 14.00 

 

A tal fine, si impegna a fare consegnare dalla/o propria/o figlia/o la seguente documentazione: 

 fotocopia firmata allegato 1; 

 fotocopia di uno dei seguenti certificati medici (se in possesso): di “stato di buona salute”, di certificazione medica 

attestante “l'idoneità all'attività sportiva agonistica” in corso di validità; 

 2 foto formato tessera (con nome-cognome scritto sul retro). 

 

 

Milano, lì                                                                                        Firma del genitore  

 

 
In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, e si 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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