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Torino, data del protocollo
Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni scolastiche del I ciclo
statali e paritarie degli Ambiti territoriali di
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara,
Vercelli e Verbano Cusio Ossola
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte
Alla Conferenza regionale EFS

Oggetto: Federazione Italiana Tennis - webinar informativo Piano pluriennale
attività scuole - progetto “Racchette in Classe” – eventi sportivi
internazionali “Nitto ATP Finals” e “Coppa Davis” – 21 settembre 2021.
Gentili Dirigenti e Insegnanti,
nell’ambito 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., gli Assessorati allo Sport della Regione
Piemonte e della Città di Torino, il CIP e FISDIR Piemonte,
siamo lieti di comunicarvi l’avvio del Piano pluriennale di orientamento sportivo e
promozione del Tennis nelle Istituzioni scolastiche del I ciclo del Piemonte, legato al
progetto nazionale “Racchette in Classe”, validato dal Ministero dell’Istruzione, e
all’assegnazione a Torino dei grandi eventi sportivi internazionali “Nitto ATP Finals”
e “Coppa Davis”.
In attesa degli sviluppi della situazione legata all’emergenza sanitaria e delle attività
che potranno essere realizzate dalle scuole nell’ambito della loro autonomia, nel corso
del webinar in oggetto saranno fornite ai partecipanti tutte le informazioni utili per
aderire.
In linea con quanto previsto dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del 2012
e dai “Nuovi scenari” delineati nel 2017, il Piano F.I.T. Scuola intende promuovere la
continuità tra l’educazione del corpo attraverso il movimento e il gioco e
l’orientamento alla pratica sportiva del Tennis attraverso:
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• il coinvolgimento delle classi in attività in orario curricolare, a scuola e presso i
Circoli di Tennis di zona, con contenuti differenziati per le diverse età, realizzate dagli insegnanti con la compresenza gratuita di Istruttori FIT in possesso del
titolo in Scienze motorie;
• la prosecuzione con proposte in orario extracurricolare, con il coinvolgimento
delle famiglie;
• il tesseramento e la copertura assicurativa per tutti i partecipanti.
Saranno previste anche le seguenti azioni complementari, mirate al supporto della
didattica e alla formazione, affinché le opportunità offerte dai grandi eventi di
Torino lascino in eredità una rete operativa stabile di collaborazione tra scuole e
Circoli di Tennis del Piemonte.
A titolo esemplificativo:
•

challenge tra scuole e concorso a premi;

•

partecipazione alle Nitto ATP Finals e Coppa Davis;

•

kit didattico e campagna educativa;

•

fornitura di materiale sportivo;

•

formazione docenti e possibilità di collegamento alla metodologia Joy of moving;

•

open days, eventi e workshop;

•

proposte per l’estate;

•

turismo sportivo legato al tennis;

•

supporto alle scuole per la partecipazione a bandi di finanziamento per la promozione dell’attività motoria e sportiva;

•

monitoraggio e valutazione dei risultati.

Dopo il webinar informativo, saranno inviate note specifiche per le diverse
iniziative, con indicate le modalità e le tempistiche di adesione per le scuole
interessate.
L’evento live gratuito di presentazione del Piano F.I.T. Scuola è previsto il giorno:
21 settembre 2021 – ore 17.30/18.30
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Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form disponibile al link:
https://form.jotform.com/212354385486361
entro il 20 settembre 2021

Ogni Istituto Comprensivo potrà iscrivere al webinar n. 2 docenti:
1 docente di scienze motorie della scuola secondaria di I grado
1 referente di educazione motoria della scuola primaria.
Nel caso di Istituzioni scolastiche con solo classi di primaria saranno accettati
2 Referenti.
Le adesioni saranno accolte, in base all’ordine di arrivo, fino all’esaurimento dei
posti disponibili. Gli ammessi riceveranno via mail l’invito per accedere all’evento
e l’attestato di partecipazione, ai sensi della normativa vigente.
Per informazioni è possibile contattare:
racchetteinclasse@federtennis.it - 06.98372203

Ringraziando per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti e i Coordinatori in
indirizzo ad informare il personale interessato.

IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
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