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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche del I ciclo
statali e paritarie Città Metropolitana di Torino
e, p.c.

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Torino

Oggetto: Federazione Italiana Tennis - Piano pluriennale attività scuole
adesione al progetto “Racchette in Classe” (verso le “Nitto ATP Finals” e
“Coppa Davis”).

Gentili Dirigenti e Insegnanti,
a seguito di quanto già comunicato dall’Ufficio di Ambito territoriale di Torino, con la
propria nota prot.10961 del 02.09.2021, e delle informazioni fornite, ai docenti referenti da voi individuati, nel corso del webinar del 14 settembre u.s., con la presente
nota si forniscono le istruzioni operative in ordine alle modalità e le tempistiche di
partecipazione al progetto “Racchette di Classe”, validato dal Ministero
dell’Istruzione e supportato dell’accordo di collaborazione, già formalizzato, tra la Federazione Italiana Tennis e lo scrivente Ufficio, e il protocollo d’intesa in corso di
perfezionamento con Sport e Salute S.p.A., l’Assessorato allo Sport della Regione
Piemonte, l’amministrazione della Città di Torino, il CIP e FISDIR Piemonte.
Con il progetto prende il via la prima fase del Piano pluriennale di orientamento
sportivo e promozione del Tennis nelle scuole del I ciclo del Piemonte, in avvicinamento alle “Nitto ATP Finals” e “Coppa Davis”.
In coerenza con una realtà in continuo divenire, legata all’emergenza sanitaria, si è
reputato di procedere secondo il dovere di “buon andamento”, programmando in base
agli strumenti normativi e alle indicazioni tecniche disponibili.
Si ricorda, infine, che il progetto “Racchette in Classe” prevede azioni specifiche
per promuovere la continuità tra l’educazione del corpo attraverso il movimento, il
gioco e l’orientamento alla pratica sportiva del Tennis e azioni complementari, mirate al supporto della didattica e alla formazione.
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Indicazioni operative
•

Attori in campo

Le scuole
Scuola primaria: classi dalla prima alla quinta
Scuola secondaria di I grado: classi prime
La Federazione Italiana Tennis
I Circoli tennistici e gli Istruttori in possesso di Laurea in Scienze Motorie.

•

Azioni

Prima fase: adesione delle scuole

L’adesione dovrà essere formalizzata, entro e non oltre il giorno 28 settembre 2021,
utilizzando, esclusivamente, la seguente modalità
compilazione del form:

https://form.jotform.com/212531834425350

Si invitano i Dirigenti scolastici, in considerazione del suddetto termine ravvicinato,
che non permette di formalizzare l’adesione al Progetto attraverso le previste delibere
degli organi collegiali competenti ( Collegio docenti e Consiglio di Istituto), dopo aver
proceduto alla individuazione del docente referente per ordine di scuola, ad acquisire,
anche per le vie brevi, il parere favorevole della Commissione PTOF e/o del Dipartimento competente, riservandosi , alla prima data utile, di far ratificare dai sopra indicati organi collegiali , con formali delibere, l’adesione stessa.

Seconda fase: gemellaggi con Circoli tennistici e/o attività presso le scuole
Una volta acquisita l’adesione al progetto da parte delle Istituzioni scolastiche, sarà
compito dello Staff organizzativo misto (F.I.T.- USR Piemonte) definire i gemellaggi
con i Circoli tennistici secondo criteri di viciniorità e di logistica, al fine di accogliere le richieste delle scuole.
Le Istituzioni scolastiche senza Circoli tennistici di zona possono comunque
iscriversi perché è garantita l’attività con l’Istruttore FIT in possesso di Laurea in
Scienza motorie presso la sede della scuola.
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Terza fase: accordi con le scuole e realizzazione delle attività
I docenti referenti delle scuole iscritte saranno contattati per definire le modalità organizzative, le giornate, gli orari delle attività ecc.
Viste le scadenze ed i tempi di attuazione delle attività, si chiede ai docenti referenti di
inserire nel form di iscrizione riferimenti attivi e di facile reperibilità.
Si precisa che il progetto prevede, per ogni classe, un pacchetto gratuito di
5 incontri in orario curricolare, di cui indicativamente 3 presso la scuola e 2 presso
il circolo tennistico abbinato.
Come già anticipato, per particolari esigenze organizzative, difficoltà logistiche,
lontananza dal Circolo, ecc si potranno prevedere articolazioni differenti del modulo
didattico.
La partecipazione è prevista per classe con inclusione degli alunni con disabilità
intellettiva o fisica. In particolare, per quelli in carrozzina, la FIT renderà disponibile,
presso il Circolo tennistico, lo specifico ausilio tecnico da poter utilizzare per svolgere
attività sportiva.
La durata della singola lezione potrà variare da 60’ a 90’, in relazione alle possibilità e flessibilità organizzative delle scuole e degli orari delle singole classi.
I primi tre incontri saranno programmati nel mese di ottobre, i successivi due nel
mese di novembre 2021.

Come previsto dalla normativa vigente gli Istruttori FIT accederanno nei locali scolastici muniti di green pass.
Negli ambienti dei Circoli tennistici saranno rispettate le indicazioni sanitarie ed i
protocolli anti-covid previsti dal Ministero della Salute e dalle Linee Guida del Dipartimento dello Sport e della FIT.

Per ulteriori informazioni:

Ambito territoriale di Torino

•

Renzo Suppo – 335.419785 - suppo.renzo@gmail.com

Federazione Italiana Tennis

•

Matteo Quartarella – 347.9540951
matteoquartarella@gmail.com

•

racchetteinclasse@federtennis.it - 06.98372203
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Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in
indirizzo ad informare il personale interessato.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro

Firmato digitalmente da
BORDONARO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
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