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Agli Studenti e alle Studentesse
Ai Docenti

L. c.lLing. "G. Galilei" di Spadafora
Alle famiglie

Al sito Web I All'albo

OGGETTO: progetto "Racchette in Classe Pro 2022/23"
I

Si rende noto che in merito al IIProgetto Racchette in Classe Pro 202 •gia avviato lo scorso anno, la FIT e
ilMIUR concedono la possibilità di integrare nel progetto le classi prime de l'A.A. 2022/2023.

Il Progetto si fonda sullo sviluppo delle funzioni organiche, motorie, co nitive, affettive, emotive e relazionali
e si svilupperà prevalentemente all'aperto, nel rispetto dei protocolli anti-Co id dettati dal Ministero della Salute.

Il nostro Istituto ha accolto la ~ichiesta di gemellaggio dell' ASD "Ffla 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 curricola , che prevede, a supporto delle attività
a carico dei docenti l'intervento di un Tecnico Federale.

2. Una seconda fase, in orario! curriculare, in cui una selezioni di stude ti particolarmente meritevoli e portati
per la disciplina avranno modo di approfondire le competenze acqu site e sviluppare i propri talenti presso
icampi di Padel e Tennis del territorio.

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

Si invitano le famiglie interes~te a compilare in ogni sua parte il Mod lo di Adesione per la partecipazione al
Progetto Racchette in classe e la richiesta di tesseramento, richiesto dalla Fl ,allegato alla presente, che sarà ricon
segnato agli stessi docenti, entro e non oltre 1'8/11/2022, senza il quale no sarà possibile far partecipare l'alunno
alla fase n. 3.
GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME CHE ADERIRANNO AL PROGE TO E AVRANNO CONSEGNATO I
MODULI RICHIESTlINIZERANNO ILPROGETTO VENERDI' II NO EMBRE SECONDO IL SEGUENTE
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