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Agli Studenti e alle Studentesse
Ai Docenti

L. Sc./Ling. "G. Galilei" di Spadafora
Alle famiglie

Al sito Web / All'albo

Oggetto: Avvio progetto "Racchette in Classe Pro"
Si rende noto che il Progetto Racchette in Classe Pro 2022, promosso dalla Federazione Italiana Tennis e

validato dal MIUR e Sport e Salute per l'a.s. 2021/22 avrà inizio a partire da Martedì 26 Aprile.
Il Progetto si fonda sullo sviluppo delle funzioni organiche, motorie, cognitive, affettive, emotive e relaziona

li e si svilupperà prevalentemente all'aperto, nel rispetto dei protocolli anti-Covid dettati dal Ministero della Salu
te, nel periodo Aprile-Maggio per l'attività curriculare e Giugno-Luglio 2022, per l'attività extra-curriculare

Il nostro Istituto ha accolto la richiesta di gemellaggio dell' ASD "Filari Tennis" per la realizzazione del pro
getto che si articola in più fasi:

1. Una lezione per ogni classe dell'Istituto G. Galilei, in orario curricolare, che prevede, a supporto delle atti
vità a carico dei docenti l'intervento del Tecnico Federale: maestro "Antonio Lo Surdo" secondo calendario stabi
lito, nel rispetto delle norme anticontagio.

2. Una seconda fase, in orario curriculare, in cui una selezione di studenti particolarmente meritevoli e portati
per la disciplina avranno modo di approfondire le competenze acquisite e sviluppare i propri talenti presso i campi
"Medeo Center" di Fondachello, e "Campetti Filari Tennis" di Venetico.

3. Una terza fase, in orario extracurriculare, che si svolgerà presso l'ASD Filari Tennis alla presenza di un i
struttore FIT in orari da concordare con studenti e rispettive famiglie anche durante il periodo estivo.

Si invitano le famiglie interessate a compilare in ogni sua parte il Modulo di Adesione per la partecipazione al
Progetto Racchette in classe e la richiesta di tesseramento, richiesto dalla FIT e allegato alla presente, che sarà ri
consegnato agli stessi docenti, entro e non oltre il 13/04/2022, senza il quale non sarà possibile far partecipare
l'alunno alla fase n. 3.

Gli aspetti organizzativi saranno curati dall'insegnante Saya Elide referente del Progetto.

CALENDARIO ATIIVITA' RACCHETIE DI CLASSEPRO2022 FASEl
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00

MARTEDI' 26 Aprile 3BS 2A 3B SA 2AS
MERCOLEDI' 27 Aprile lA 3AL 2BS SAS 3AS 4A
VENERDI' 29 Aprile SBS 4AS
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LUNEDI' 2 Maggio SAL 2AL ,/ 4A[··.'·.. ':i o ~"\lAL 4BS
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