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Circ. n.  40                  Ghedi 13/09/2021 

 

       Agli insegnanti di interclasse 2^, 3^, 4^ . 

Ai genitori degli alunni di 2^,3^,4^ 

Ai genitori degli alunni di 5^ 

  Ai genitori cl. 1^ secondaria di primo grado  
 

OGGETTO: INIZIO PROGETTO TENNS - SETTEMBRE 2021 

                     Avviato l'anno scolastico precedente per le attuali classi 5^ primaria e  I^ scuola 

secondaria di primo grado, a settembre 2021 il progetto tennis "Racchette in Classe 2020-2021" 

coinvolge le classi 2^, 3^ e 4^ in ambito scolastico. 

Ogni classe sosterrà una lezione presso la scuola primaria con la presenza di istruttori abilitati del 

Tc Ghedi. 

Gli alunni che avessero intenzione di proseguire il progetto possono partecipare anche alla fase 

extracurricolare presso il Tc Ghedi (via Olimpia) per sostenere delle attività organizzate dagli 

istruttori professionisti FIT. 

Le condizioni per prendere parte a questa successiva fase sono obbligatoriamente due: 

1) presentarsi muniti di certificato medico attestante l'idoneità sportiva alla pratica agonistica o non 

agonistica. 

2) aver compilato a maggio 2021 il modulo di autorizzazione per la partecipazione al progetto 

"Racchette in Classe 2020-2021" e richiesta di tesseramento.  

 

DATE per la fase extracurricolare presso il Tennis Club Ghedi: 

Sabato 25 settembre dalle ore 16.00 alle ore 17.30 per i ragazzi delle classi 5^ e delle classi I^ della 

scuola secondaria inferiore (A conclusione del progetto iniziato l'anno scorso).* 

 

Sabato 2 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 17.30 per i ragazzi delle classi 2^, 3^ e 4^ della scuola 

primaria. (A conclusione del progetto svolto a settembre 2021).* 

 

* Le attività saranno svolte all'aperto perciò si rinvieranno a data da destinarsi in caso di 

maltempo.  

 

SI ALLEGA CALENDARIO 

 
             Cordiali saluti.  
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