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Circ. n. Circ. n. 65 Docenti65 Docenti

Ai genitoriAi genitori

e Ai e Ai DocentiDocenti

degli allievi di scuola primariadegli allievi di scuola primaria

OggettoOggetto: p: progetto’’ Racchette di classe’’.rogetto’’ Racchette di classe’’.

Si informano i docenti ed i genitori degli alunni di scuola primaria della proposta educativa
sportiva pervenuta a questa Istituzione scolastica da parte della F. I. T. , progetto “Racchette di
classe’’.

Esso prevede, nell’intento di avviare i ragazzi alla pratica sportiva del tennis:

• due lezioni per classe di un’ora in orario curricolare;

• successivamente,  su base  volontaria,  la  possibilità  di  effettuare  due  lezioni,  in  orario
extracurricolare, presso il circolo’’ Sunshine’’;

Il  progetto  è  completamente  gratuito  per  gli  alunni  e  le  classi  aderenti  sia  per  quanto
riguarda le lezioni in orario curricolare che extracurricolare.

Verrà consegnato nelle classi da un referente della F.I.T. un modulo di adesione individuale
per alunno corredato da un foglio per la privacy da compilare e sottofirmare da parte dei genitori
per quanto riguarda i dati dei bambini.

Le classi  interessate  allo  svolgimento del progetto,  tramite  il  docente di  ed.  fisica della
classe, daranno comunicazione al responsabile di plesso, per la successiva fase che sarà curata
dalla collaboratrice del Dirigente Di Girolamo Antonietta.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Alberto Ruggirellodott. Alberto Ruggirello
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