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Anno scolastico 2018-19 

Scheda compilata da 

Nome e cognome 

Federazione/società sportiva 
Scuola danza/musica 

Indicazioni per progetto presso la SM Canobbio 

Numero indicativo di allievi 
potenzialmente interessati  
(allievi che frequenteranno la III 
media, anno di nascita 2005) 

Società sportive/scuole di danza 
o musica di riferimento

Abituali luoghi d’allenamento/ 
lezione 

Abituali giorni d’allenamento/ 
lezione 

Le società/scuole di riferimento 
sono in grado di organizzare gli 
allenamenti/le lezioni subito dopo 
la fine delle lezioni scolastiche 
pomeridiane (15.30/16.00)? 

Sì 
Gli orari previsti per gli allenamenti / le lezioni sono: 

No 
Gli orari abituali d’allenamento / delle lezioni sono: 

Conferma della possibilità di 
assumere costi legati alla 
sperimentazione (mensa, trasporti, 
altro) 
Osservazioni 
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Repubblica e Cantone Ticino  

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

Indicazioni per progetto nel Sopraceneri (istituto scolastico ancora da designare) 

Numero indicativo di allievi 
potenzialmente interessati  
(allievi che frequenteranno la III 
media, anno di nascita 2005) 

Società sportive/scuole di danza 
o musica di riferimento

Abituali luoghi d’allenamento/ 
lezione 

Abituali giorni d’allenamento/ 
lezione 

Le società/scuole di riferimento 
sono in grado di organizzare gli 
allenamenti/le lezioni subito dopo 
la fine delle lezioni scolastiche 
pomeridiane (15.30/16.00)? 

Sì 
Gli orari previsti per gli allenamenti / le lezioni sono: 

No 
Gli orari abituali d’allenamento / delle lezioni sono: 

Conferma della possibilità di 
assumere costi legati alla 
sperimentazione (mensa, trasporti, 
altro) 

Osservazioni 
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