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Ai DOCENTI  
e Agli STUDENTI 

e p. c. Ai GENITORI 
sito web di Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 379 

Comunicazione STUDENTI n. 356 
 
OGGETTO: RETTIFICA - PERCORSO SPORTIVO DI AVVIAMENTO AL TENNIS  
 
A totale rettifica della Circolare DOCENTI N. 372 / Comunicazione ALUNNI N. 348 di giovedì 2 u. s. (che si 
intende annullata), si rende noto quanto segue: 
Nell’ambito del protocollo d’intesa tra il Liceo e l’A.S.D Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio 
Calabria, sarà attivato un percorso sportivo di avviamento al tennis destinato agli studenti del Liceo, con 
costo annuo ridotto a carico delle famiglie di € 25,00 (venticinque euro).  
Tale corso si svolgerà bisettimanalmente, tra l’ultima settimana di marzo e la penultima settimana di 
maggio, secondo le seguenti possibili turnazioni  
 

Possibili turnazioni (da concordare con i docenti P. Ocello e A. Tripodi) 

Due giorni a scelta da LUN a VEN 14:00 / 15:00 

Martedì e Giovedì 
15:00 / 16:00 

19:00 / 20:00 

 
Il corso in argomento sarà curato da istruttori qualificati del Circolo “Polimeni” (coordinati dal maestro 
Stefano Lo Schiavo) che affiancheranno i docenti interni: il maestro di tennis prof. Angelo Tripodi e il 
preparatore atletico prof. Pasquale Ocello; lo stesso sarà articolato in 18 ore di lezione, svolte presso i 
campi del “Polimeni”, con fornitura dell’attrezzatura tecnica sportiva (racchette, palline e rete) a carico del 
Circolo stesso.   
I genitori interessati dovranno compilare l’apposito prestampato allegato alla presente circolare (scaricabile 
dal sito web o disponibile in segreteria didattica), consegnandolo, unitamente alla ricevuta del versamento 
effettuato, entro sabato 18 p. v., per il tramite degli studenti, al docente di Scienze motorie. Questi dovrà, 
entro il martedì seguente, consegnare in Segreteria area didattica (sig.ra Antonella Cantarella) la 
documentazione acquisita.  
L’assidua partecipazione al progetto da parte degli studenti del triennio dà diritto all’attribuzione del 
credito scolastico.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 

 

http://www.liceovinci.eu/

