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Prot.2786/A40

Manfredonia, 2/11/2019
Alle docenti
Agli alunni
Al personale ATA
Al DSGA
Agli Atti e al sito web

Circolare interna n° 41
Oggetto: progetto <<Racchette di classe>>
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
comunica che l’IC SGB:
intende realizzare il progetto scolastico, già approvato dagli OO.CC, <<Racchette di classe>>, nato dalla
interazione tra Federazione Italiana Tennis e il Miur che si pone in pieno accordo con quanto previsto per la
scuola primaria dalle Indicazioni Nazionali per i Curricola e secondo quanto indicato nell’ambito dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze dell’alunno.
Al termine della scuola primaria questo progetto contribuisce a conseguire i seguenti obiettivi:






far acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo;
far utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare i propri stati d’animo;
far sperimentare una pluralità di esperienze di giocosport, nuove gestualità;
far riconoscere i principi essenziali del proprio benessere psico-fisico;
far comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole; far
riflettere con un dialogo costruttivo e un progetto educativo interdisciplinare sui temi del
benessere psico-fisico, educazione affettiva e relazionale, rispetto dell’altro e delle regole.

Pertanto, intende stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale gratuita con un esperto del
settore (maestro di tennis), per alcune classi della scuola primaria dell’IC “San Giovanni Bosco,” per l’a.s.
2019-2020, con l’intento di conseguire gli obiettivi prefigurati, a decorre dal 4 novembre 2019 per sei
incontri e, presumibilmente, fino al 14 dicembre 2019.
Precisamente, è previsto un incontro settimanale/classe di un’ora ciascuno in orario antimeridiano con
alunni delle quarte e quinte della primaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo

