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Bari, 10 Gennaio 2020 

 

Alle Docenti classi seconde scuola Primaria 

Aa Alunni e Famiglie classi seconde scuola Primaria 

p.c. A tutti i Docenti 

Al DSGA  

Al personale ATA 

Al Sito web 

Circolare n. 106  

Oggetto: Progetto Racchette di classe - alunni classi seconde scuola Primaria 

Si rende noto che il progetto Racchette di classe, validato dal CONI e dal MIUR per l’a.s. 2019/20 e inserito 

nell’aggiornamento P.T.O.F. annualità 2019/20, indirizzato agli alunni frequentanti le classi seconde di 

entrambi i plessi di scuola Primaria del Circolo, sarà avviato lunedì 20 Gennaio p.v. 

Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 

 

1. n. 06 lezioni per classe, che prevedono, a supporto delle attività a carico delle docenti delle classi, 

l’intervento dei maestri nazionali, D’Innella Raimondo (plesso Tauro) e Arenella Paola (plesso 

Carrante), individuati dalla ASD AMAGON srl, facenti parte della FIT (Federazione italiana Tennis). 

Le lezioni saranno di un’ora ciascuna, a cadenza bisettimanale, in orario curricolare, come da 

calendario sotto dettagliato: 

• TAURO: 20 gennaio, 3 febbraio, 17 febbraio, 2 Marzo, 16 Marzo, 30 Marzo; 

• CARRANTE: 24 gennaio, 7 febbraio, 21 febbraio, 6 Marzo, 20 Marzo 3 Aprile; 

1. n. 04 lezioni extra-curricolari presso la sede del Circolo Tennis di Bari, alla presenza di un istruttore 

FIT, a seguito delle quali sarà individuata una rappresentativa (2 maschi e 2 femmine) che sarà 

eventualmente ammessa a partecipare alla fase territoriale; 

2. gare territoriali, provinciali o inter-provinciali; 

3. le rappresentative territoriali designate parteciperanno gratuitamente alla Festa Finale in programma a 

metà Maggio 2020 presso il Foro Italico di Roma. 

I Docenti delle classi seconde di entrambi i plessi provvederanno a: 

a) comunicare l’avvio del Progetto ad alunni e famiglie, per tramite avviso scritto sul diario, avendo cura 

di verificare la presenza della firma per presa visione da parte delle famiglie; 

b) fornire il calendario degli incontri; 

c) invitare le famiglie a compilare in ogni sua parte l’Autorizzazione per la partecipazione al Progetto 

Racchette di classe e richiesta di tesseramento, allegata alla presente, che sarà riconsegnata agli stessi 

docenti, entro e non oltre giovedì 16 gennaio, senza la quale non sarà possibile far partecipare 

l’alunno alla fase n. 2, vale a dire alle lezioni extra-curricolari presso il Circolo Tennis di Bari. 

 

Gli aspetti organizzativi saranno curati dall’ins.Laquintana M.A., Responsabile del Progetto. 

 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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