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Circolare N.  252  del   07/03/2023 

• A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI  

        2 B – 2E  

• A TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI PRIME                                                                                        

• AI GENITORI 

• AL SITO 

• SEDE  
 

 

Oggetto: Progetto “Racchette in Classe Kids” per le classi PRIME e 2B e 2E. 

 

Si comunica che a partire da giovedì 27 aprile 2023,   sarà attivato il progetto “Racchette in 
Classe Kids” per le classi in oggetto,  promosso a livello nazionale dalla Federazione 
Italiana Tennis con il riconoscimento da parte del MIUR e del CONI.  

Il Progetto si articolerà in ambito curricolare, con 8 lezioni nel periodo dal 27 aprile al 30 
novembre 2023, da svolgersi presso la scuola durante l'ora di attività motoria e 7 lezioni 
extracurriculari da effettuarsi presso il circolo sportivo “Lions Tennis Club” sito a Bonagia via 
del Visone  n. 20, nei giorni da concordare direttamente con la maestra di tennis. 
I genitori degli alunni delle classi partecipanti al Progetto dovranno scaricare il modulo allegato 
e consegnarlo debitamente compilato e firmato al coordinatore di classe entro e non oltre 
venerdì 10 marzo.   
Il Progetto Racchette in Classe è completamente gratuito per le Scuole “adottate”. 
Non ci sarà nessun obbligo di partecipazione alle lezioni di tennis, sempre gratuite, che 
si svolgeranno in orario extrascolastico presso il circolo.  
Tutte le spese lezioni e materiale didattico saranno a carico della Federazione Italiana 
Tennis. 
Le lezioni al circolo saranno successivamente concordate tra la maestra di tennis e la 
rappresentante di classe dei genitori. 

In allegato: Modulo Partecipazione e Regolamento per la protezione dei dati (GDPR) 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/199 
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