
 

 
 

Protocollo come da segnatura Travedona Monate, 30 dicembre 2022 
 

CIRCOLARE N. 103 
 

Ai Genitori degli alunni classe 5^ 
Scuole primarie di: 

 

 BIANDRONNO 

 TERNATE 

 TRAVEDONA MONATE 

 VARANO BORGHI 

 
 

OGGETTO: Circolare n. 103 (Integrazione circ. n.102 del 21 dicembre 2022) - Iscrizione alla classe prima della Scuola 
Secondaria I grado a.s. 2023/2024 
 
Ad integrazione della circolare in oggetto, si ritiene utile fornire ulteriori indicazioni operative in merito alla possibilità di scelta 
del corso di studio ad indirizzo sportivo che, è necessario e doveroso sottolineare, potrà essere attivato solo previo 
raggiungimento di un numero minimo di iscritti congiuntamente all’assegnazione da parte dell’UST di Varese dell’organico di 
potenziamento sulla classe di concorso A049 – Scienze motorie e sportive alla scuola secondaria di primo grado. 
 
Fatta questa premessa, si riporta di seguito la procedura che dovrà essere seguita dai genitori interessati all’indirizzo sportivo: 
 
- nella sezione  “TEMPI SCUOLA”  deve essere barrata l’opzione ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE; 
 
- nella sezione “ULTERIORI INFORMAZIONI DA RICHIEDERE ALLA FAMIGLIA”  si troverà la “SCELTA INDIRIZZO SPORTIVO  
SPERIMENTALE 32 ORE” e nel riquadro sottostante si dovrà indicare Sì se interessati alla sperimentazione indirizzo 
sportivo, NO se non interessati. 
 
In caso di attivazione del corso ad indirizzo sportivo, come indicato nel modulo di iscrizione, l’orario settimanale sarà di 32 
ore di lezione. 
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento inviare una e-mail a: comprensivotravedona@libero.it all’attenzione 
dell’Uffcio Alunni. 

 

 

 

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti 

                                                                                                                                                                          (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                                                          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 

 

dell’Istruzione e del Merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. LEVA” TRAVEDONA MONATE (VA) 

Largo Don Lorenzo Milani n. 20, 21028 Travedona Monate 

Tel. 0332/977461 – fax 0332/978360 – C.F. 83007110121 

e-mail vaic83300l@istruzione.it - comprensivotravedona@libero.it 
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