
 

                                                                                                                           

 

 

 

 
Via Vojko 1 – Vojkova 1 

Anno scolastico: _____/___ 

 

RICHIESTA 

Per l'acquisizione dello status di sportivo 

 

 

Io sottoscritto __________________, residente in ______________________________, 

inoltro la suddetta domanda per l'acquisizione dello status di (cerchiare): 

a) Sportivo promettente perché è registrato presso la Federezione sportiva nazionale e 

gareggia nelle competizioni ufficiali organizzate da associazioni nazionali del settore 

b) Sportivo di livello internazionale perché ottiene ottimi risultati sportivi a livello 

internazionale 

 per mio/a figlio/a ______________________, che frequenta la classe _____ della scuola di 

__________, membro del club/associazione 

sportiva__________________________________________, che si allena e gareggia nella 

seguente disciplina/sport ____________________. 

 

 

 

Dichiaro inoltre che: 

- Sarà un alunno/a diligente 

- Al termine dei periodi di valutazione non presenterà insufficienze 

- Non riporterà ore di assenza ingiustificata 

- Non gli/le verranno attribuite note di biasimo 

- Non infrangerà le regole scolastiche 

 

Inoltre approvo la revoca temporanea o permanente dello status nel caso in cui: 

- Per sua responsabilità, non rispetti gli obblighi e i doveri di questo accordo 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ________                                     Firma del genitore o di chi ne fa le veci: ___________ 

 

 



 

                                                                                                                           

 

 

 

 
Via Vojko 1 – Vojkova 1 

Anno scolastico: _____/___ 

 

RICHIESTA 

Per l'assegnazione dello status di artista 

(compilano i genitori) 

 

Io sottoscritto __________________, residente in ______________________________, 

inoltro la suddetta domanda per l'acquisizione dello status di (cerchiare): 

a) Giovane artista promettente 

b) Giovane artista di levatura internazionale 

per mio/a figlio/a ______________________, che frequenta la classe _____ della scuola di 

__________, che si istruisce parallelamente presso la scuola di musica di ________________ 

o altre scuole che seguono dei programmi approvati ufficialmente 

______________________________________. 

 

 

 

Dichiaro inoltre che: 

- Sarà un alunno/a diligente 

- Al termine dei periodi di valutazione non presenterà insufficienze 

- Non riporterà ore di assenza ingiustificata 

- Non gli/le verranno attribuite note di biasimo 

- Non infrangerà le regole scolastiche 

 

Inoltre approvo la revoca temporanea o permanente dello status nel caso in cui: 

- Per sua responsabilità, non rispetti gli obblighi e i doveri di questo accordo 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ________                                     Firma del genitore o di chi ne fa le veci: ___________ 

 

 

 

 



 

                                                                                                                           

 

 

 

 
Via Vojko 1 – Vojkova 1 

RICHIESTA 

Per l'assegnazione dello status di artista 

(compila la scuola di musica ovvero l'associazione/istituto in cui l'alunno/a si istruisce 

parallelamente) 

 

Scuola/Istituto: _________________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________ 

Tel: _____________________, e-mail: __________________________ 

Nome e cognome del preside/direttore: ______________________________ 

Nome e cognome dell'insegnante/professore: _____________________________ 

 

L'alunno/a ______________________________ frequenta le lezioni con il seguente orario: 

 
 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA 

da – a 
       

 

Nello scorso anno scolastico ha partecipato alle seguenti gare, competizioni a livello 

nazionale e/o internazionale e ha vinto i seguenti premi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Nel corso di quest'anno scolastico l'alunno/a parteciperà alle seguenti gare/competizioni a 

livello nazionale e/o internazionale (indicare la data e l'evento): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data: 

 

 

Firma 
dell’insegnante/professore: 

 

 

Firma del preside/direttore: 

 

 

  

Timbro 

 

 

 

 


