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                                                                     Ai  genitori delle classi terze, quarte,quinte del plesso Pascoli 
                                                                      Ai docenti delle  classi terze,quarte,quinte del plesso Pascoli 

                                                                                                                          Al sito web 
 

CIRCOLARE N. 69 
 
     Oggetto: Attività progetto Racchette di classe  
 
Si comunica ai Signori in indirizzo che, il progetto CONI-MIUR “Racchette di classe”, previsto dal Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2016/19, finalizzato ad incentivare la pratica di attività ludico-
ricreativa sotto forma di gioco sport e destinato alle classi 3^, 4^ e 5^ del Plesso Pascoli, avrà inizio nella 
prima metà di febbraio. 
La Federazione Italiana Tennis e la Federazione Italiana Badminton, in sinergia fra loro, promuovono a 
livello nazionale il Progetto Racchette di Classe, iniziativa che nasce con l’intento di avvicinare gli alunni 
delle suddette classi a entrambe le discipline, proponendo un’attività ludico-ricreativa e di gioco-sport, 
con l’inserimento graduale di aspetti tecnico-tattici e di confronto. 
Il percorso didattico si articolerà sia in ambito curricolare, con 6 lezioni, che extracurricolare, con 4 
lezioni, per un totale di 10 lezioni didattiche.  
E’ importante ricordare che tutti i bambini partecipanti al Progetto dovranno essere tesserati alle due 
federazioni sportive con la tessera non agonistica, per usufruire della copertura assicurativa. 
Per la realizzazione del progetto la scuola si avvarrà della collaborazione di tecnici federali. 
Le attività del progetto, completamente gratuito, si svolgeranno durante le ore di Ed. Fisica inserite 
nell’orario curriculare, mentre i quattro incontri previsti nelle attività extracurriculari avranno luogo in 
orario pomeridiano. 
I genitori delle classi interessate avranno cura di firmare l’apposito modello. 
 Le SS.LL., per qualsiasi ulteriore delucidazione in merito, potranno rivolgersi alla Dirigenza.  
 
 
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      (Dott.ssa Clelia Bruzzì) 

                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                            e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.m.39/93 
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