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Ai  Dirigenti e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Istituzioni scolastiche sedi di 

primaria statali e paritari del Piemonte  

aderenti al progetto Racchette in Classe 

e, p.c.  Ai 

 

Alla 

Dirigenti degli Ambiti Territoriali del 

Piemonte                                                      

Alla Conferenza regionale EFS 

 

Oggetto: FESTA “Racchette in Classe” - aree gioco e premiazione nazionale - RISERVATA 
SCUOLE PRIMARIE iscritte al progetto - Palazzetto dello Sport “Gianni Asti” Torino – 
10 novembre 2022. 

 

 
 
 

Gentili Dirigenti e Insegnanti,  
 
siamo lieti di comunicarvi che la Festa in oggetto, con la premiazione nazionale delle scuole 
partecipanti al progetto “Racchette di Classe”, validato dal Ministero dell’Istruzione e rafforzato, 
nel territorio piemontese, dall’assegnazione a Torino del grande evento sportivo internazionale 
“Nitto ATP Finals”, avrà luogo il 
 

10 novembre 2022  
 

presso il Palazzetto dello Sport “Gianni Asti”  
Parco Ruffini - Viale Burdin 10, Torino  
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Oltre alla parte di programma istituzionale, con la firma di un Protocollo di Intesa, che vedrà la 

presenza di alte cariche del Ministero dell’Istruzione, delle Federazioni Italiane Tennis e 

Tennistavolo, di Sport e Salute, della Regione Piemonte, della Città di Torino e del mondo 

paralimpico piemontese, saranno allestite aree prova con giochi orientati alla pratica del Tennis e 

del Tennistavolo. 

 

Un’area specifica sarà dedicata a “Joy of moving”, metodo educativo che promuove attraverso il 
gioco un modello innovativo di sviluppo interconnesso fisico, motorio, cognitivo e socio 
emozionale, validato in Piemonte con un progetto di ricerca della prof.ssa Caterina Pesce 
dell’Università di Roma Foro Italico e diffuso nelle scuole a livello nazionale dal Ministero 
dell’Istruzione.  
 

Tutte le attività avverranno nel rispetto delle indicazioni sanitarie e dei protocolli anti-covid vigenti.  
 

La presenza all’evento è riservata alle scuole primarie del Piemonte che hanno aderito al progetto 
“Racchette in Classe”, secondo l’ordine di arrivo delle richieste, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
Per aderire è necessario compilare il form disponibile al link: 

 
https://edufisicatorino.it/web/form/festa-racchette-primarie#no-back 

 
entro il 4 novembre 2022 

 
 
 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://edufisicatorino.it/web/form/festa-racchette-primarie#no-back


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I 

Funzione vicaria e supporto al coordinamento degli uffici e delle articolazioni sul territorio - 
Programmazione strategica e sviluppo del sistema di istruzione e formazione in raccordo con le 

politiche nazionali e regionali - Risorse umane, finanziarie e strumentali dell’USR e della Scuola, Sistemi 
informativi e gestione del sito web - Formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola, 

Rapporti con le agenzie formative 

Dirigente: Giuseppe Bordonaro - 011.5163699 -  giuseppe.bordonaro.to@istruzione.it  

Riferimenti Area EFS: Anna Motta - 011.5163604 - anna.motta4@gmail.com  

Renzo Suppo – 011.4404369 - rsuppo7@gmail.com  

Ezio Claudio Ostellino - 011.5163641 - ezioclaudio.ostellino.to@istruzione.it  

Cristina Ughetto - 011.5163607 - cristina.ughetto@istruzione.it  

Corso Vittorio Emanuele II n° 70 – 10121 Torino - Tel. 011/5163601  

E-mail: direzione-piemonte@istruzione.it  - PEC: - drpi@postacert.istruzione.it - http://www.istruzionepiemonte.it/  

3 

 

 

ATTENZIONE: i Referenti di progetto sono gentilmente invitati a indicare nei form tutte le classi 
dell’Istituto che intendono partecipare e il Turno scelto:  
 

Turno 1  con arrivo tra le ore 8:30 e le 9:00 attività tra le ore 9:00 e le 12:00 
 

Turno 2  arrivo entro le ore 11:30 
 

attività tra le ore 12:00 e le 15:00 

 

Una volta inviati, non sarà più possibile modificare i dati. 
 
All’arrivo al Palazzetto dello Sport le classi riceveranno una welcome bag e saranno abbinate a guide 
che le accompagneranno durante le attività.  
 

Al fine di evitare assembramenti, sarà necessario seguire una sequenza predisposta. In tutte le 
postazioni le classi saranno accolte da personale qualificato a gestire le attività in base alle età dei 
partecipanti 
 

Oltre ai giochi legati al progetto “Racchette in Classe”, i partecipanti saranno coinvolti in animazioni 
musicali, danze e attività legate alla promozione del benessere e della pace. 

 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 
 

Conferenza regionale EFS USR 

Piemonte  

• e-mail/tel. del Referente EFS dell’Ambito territoriale della 

scuola 

• 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  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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