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Ai Signori Docenti
Ai Signori Genitori

Oggetto: Progetto Racchette di classe.

Si comunicano le modalità di svolgimento del Progetto'oRacchette di classe" per il periodo
marzo - maggio:

1^ fase con inizio dal I marzo da svolgere a scuola durante l'ora di motoria;
2 fase, da svolgere in orario extra curricolare presso la Società Ginnastica Angiulli per la quale è
obbligatorio, ai fini del tesseramento, consegnare il certificato medico di idoneità a scuola entro il
25 marzo.

A partire dal 01 aprile gli allievi potranno scegliere una volta a settimana per n. 4 settimane tra i
seguenti giorni:

lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00

mercoledì dille ore 15.30 alle ore 17.00

sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.00

Il corso è totalmente gratuito e prevede gffe per selezionare una squadra rappresentativa della
Scuola da far partecipare alla fase Nazionale del progetto, prevista a Roma - Foro Italico - nel mese
di maggio, in concomitanzadegli InternazionaliBNl di tenniq completamente a spese della
Federazione Italiana Tennis.
Dopo Roma è previsto un ultimo appuntamento in cui si scontreranno le migliori squadre
rappresentative di Bari che hanno aderito al progetto.

Si allega il testo della mail ricewta dalla Società Ginnastica Angiulli.
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Oggetto: Progetto Racchette di Classe 2016117
Da: asdaccademiaten nis@libero. it

Spett.le
14" CD "RE DAVID''

alla cortese attenzione del Referente del progetto Racchette di Classe
la presente per informarla che, la nostra responsabile Maestra Nazionale
Giusy Zigrino ha awiato le ore curricolari previste nella 1^ fase del progetto in

data-1 marzo, in base all'orario in allegato insieme ai nostri collaboratori Prof.

Giuseppe Stano e Prof. Zigrino Vita Antonia (Antonella).
Per programmare la2 fase, da svolgere in orario extra curricolare presso la

Società Ginnastica Angiulli è è obbligatorio, ai fini del tesseramento
consegnare il certificato medico e I'elenco delle classi specificando i seguenti

dati entro il25 marzo:

nome
cognome
codice fiscale
data e luogo di nascita
residenza
nome e cognome genitore
recapito telefonico

A partire dal 01 aprile gli allievi potranno scegliere una volta a settimana
per n. 4 settimane tra i seguenti giorni'

lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00

mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00

sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.00

ll corso è totalmente gratuito e prevede gare per selezionare una squadra

rappresentativa della Scuola da far partecipare alla fase Nazionale del

progetto, prevista a Roma - Foro Italico - nel mese di maggio, in

conLomitanza degli lnternazionali BNL di tennis, completamente a spese

della Federazione ltaliana Tennis.
Dopo Roma è previsto un ultimo appuntamento in cui si scontreranno le

migliori squadre rappresentative di Bari che hanno aderito al progetto.

per ulteriori informazioni contattare la Maestra Giusy Zigrino - 33gt2208348

Cordiali saluti
Mikela Segreteria SPortiva


