
 
Prot. n. 10571/C41a                Reggio Calabria, 05.11.2015  

 
Docenti – Genitori – Allievi 1e classi  

e p.c. Coordinatori 1e classi    
e p.c. Docenti di scienze motorie 

e p.c. Area Didattica                                                                              
sito web istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 125 

Comunicazione ALUNNI n. 100 
                                                                                                                                      

Oggetto: Attivazione percorso sportivo di avviamento al tennis 

                           
Si rende noto che, prossimamente, sarà sottoscritto un protocollo d’intesa tra il liceo da Vinci e 

l’A.S.D Circolo Tennis “Rocco Polimeni”; nell’ambito dello stesso sarà attivato un percorso sportivo 

di avviamento al tennis destinato agli studenti delle prime classi, con costo annuo ridotto a carico 

delle famiglie di € 30. Il corso si svolgerà settimanalmente, a decorrere dalla prima settimana di 

dicembre, orientativamente dalle 13,30 alle ore 14,30, sarà curato da istruttori qualificati del 

“Polimeni” (coordinati dal maestro Stefano Lo Schiavo) che affiancheranno i docenti interni, 

maestri di tennis: prof. Ocello (referente) e prof. Tripodi. Sarà articolato in 25 ore di lezione (max 6 

per gruppo), di cui 20 svolte presso le strutture sportive della sede centrale del liceo e 5 presso i 

campi del circolo “Polimeni” (con organizzazione di trasporto A/R a carico del “Polimeni”). Tutta 

l’attrezzatura tecnica sportiva (racchette palline e rete) sarà fornita dal Circolo. 

I genitori interessati dovranno compilare l’apposito prestampato (allegato alla presente circolare 

scaricabile dal sito Web o disponibile in segreteria didattica), consegnandolo (per il tramite degli 

studenti) al docente di scienze motorie, entro sabato 14 novembre (unitamente alla ricevuta del 

versamento effettuato). I docenti dovranno, in seguito, consegnare, in Segreteria didattica (sig.ra 

Cantarella), la documentazione acquisita, entro martedì 17 novembre. 

Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli alunni, 

annotando l’avvenuta comunicazione sul registro di classe. Si confida nella consueta 

collaborazione dei Sigg. coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta firma per presa 

visione del genitore. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 


