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Prot. N. 1065IV.5 DEL 13 Febbraio 2020  

 

Ai responsabili di plesso  

scuola primaria  

Sedi di Pontecagnano Faiano 

Ai docenti delle classi quinte  

Ai genitori degli alunni 

Al  DSGA –Ai collaboratori scolastici 

 Sito web-home page  

 

OGGETTO: informativa avvio progetto RACCHETTE DI CLASSE  a.s. 2019/2020  

 

Il progetto “Racchette di classe” approvato dal MIUR intende promuovere, in coerenza con il PTOF 2019/2022, lo sviluppo di 

competenze cognitive e relazionali, favorendo la conoscenza di una pratica sportiva che stimola la partecipazione  attiva e il 

rispetto delle regole. Le attività proposte diffondono  i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione 

individuale e collettiva. Al fine di condividere le finalità e l’organizzazione del  progetto in oggetto, deliberato dagli OO.CC., si 

fornisce l’informativa generale relativa all’organizzazione delle attività motorio-sportive: 

 

1. nel progetto sono coinvolti  gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Faiano e di Trivio Granata; 

 

2. il progetto Racchette di classe  prevede il coinvolgimento di una figura specializzata, che collabora con il docente di 

classe alla programmazione e alla realizzazione delle attività motorio-sportive, favorisce il  processo inclusivo, il  

raccordo tra la scuola e il sistema sportivo del territorio;  

 

3. i giochi del progetto Racchette di classe  rappresentano occasioni di divertimento e di condivisione con le famiglie e il 

territorio;  

 

4. all’interno del progetto viene promossa una campagna di sensibilizzazione delle tematiche ambientali, valorizzando il 

connubio sport e ambiente, attraverso la partecipazione a un concorso “SPORT GREEN”. 

 

I responsabili di plesso e i docenti coinvolti sono invitati a fornire l’informativa alle famiglie, a indicare  il calendario delle attività 

proposte e il luogo dove si svolgeranno, a sollecitare  l’utilizzo di un abbigliamento adeguato, considerato requisito indispensabile per 

la partecipazione alle attività motorio-sportive,  acquisendo agli atti l’autorizzazione dei genitori.  

 

Si auspica la partecipazione attiva di tutto il personale coinvolto,  al fine di favorire la realizzazione di un progetto dal carattere 

trasversale,   in coerenza con le Indicazioni Nazionali e con il Curricolo d’istituto.  

 

In allegato: 

1. allegato 1 Presentazione progetto 

2. allegato 2 Iniziativa concorso “Sport Green” 

 

Per ulteriori approfondimenti consultare  il sito di RACCHETTE DI CLASSE  

www.badmintonitalia.it  
 

 

Il dirigente scolastico 

  f.to Dott.ssa Raffaela Luciano  
Spori Classe è il progetto realizzato da Sport e Salute, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per diffl’efisica e 

l'attività motoria nella scuola primaria. 
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