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Comunicazione n. 210

Oggetto: Avvio progetto curriculare “TennistavolOltre Plus”.

Si comunica che nelle classi 5a C e 5a D della scuola primaria sarà avviato il progetto curricolare 
“TennistavolOltre Plus”, a far data dal 15/04/2021.
Il  progetto,  promosso  dalla  Federazione  Italiana  Tennistavolo  (FITET),  una  federazione  sia 
olimpica che paraolimpica, ha come obiettivo contribuire a colmare il gap attualmente esistente tra 
le potenzialità  formative ed educative connesse all’attività  motorio-sportiva scolastica e la reale 
possibilità degli alunni con disabilità di accedere a tale pratica consentendo a tutti di avere offerte 
sportive pensate e studiate su misura sulle rispettive competenze e, soprattutto, potenzialità.
Il bisogno al quale risponde il progetto, è quello dell’integrazione sociale dei giovani con disabilità 
che,  attraverso  questo  progetto  che  prevede  la  cooperazione  e  collaborazione  con  compagni 
normodotati,  potranno  beneficiare  delle  potenzialità  dello  sport  per  una  rinascita  psico-fisica  e 
sociale in un percorso all’interno del quale saranno parte di un gruppo.
Il progetto sarà svolto in orario curricolare, durante le ore di educazione fisica con la compresenza 
del docente della classe e di un esperto esterno FITET, nello stretto rispetto di tutte le misure di 
sicurezza vigenti per la prevenzione e la protezione da contagio COVID-19. Le attività verranno 
svolte all’interno della palestra del plesso di Via Fondo di Gullo. Il calendario degli incontri è il 
seguente: 15, 22, 29 Aprile e 13, 20, 27 Maggio 2021. La durata degli incontri  è di un’ora. La 
partecipazione è gratuita.
Gli alunni potranno partecipare SOLO se i genitori avranno firmato in tempo utile l’autorizzazione 
allo spostamento dalla sede Centrale al plesso Fondo di Gullo e ritorno (modello di autorizzazione 
in  allegato).  Lo  spostamento  avverrà  a  piedi  sotto  la  supervisione  di  uno  o  due  docenti 
accompagnatori.
Un incontro di presentazione del progetto rivolto alle famiglie delle classi coinvolte sarà realizzato 
in video conferenza sulla piattaforma Google Meet, lunedì 12 aprile alle ore 17:00. Il link per la 
partecipazione all’incontro verrà comunicato agli interessati in un secondo momento.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea Saija
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993
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AUTORIZZAZIONE ALLO SPOSTAMENTO A PIEDI
DALLA SEDE CENTRALE

AL PLESSO FONDO DI GULLO

I sottoscritti __________________________________________ (PADRE) e
(cognome) (nome)

__________________________________________ (MADRE), genitori dell’alunno/a
(cognome) (nome)

__________________________________________, frequentante la classe _____, sezione _____
(cognome) (nome)

della scuola PRIMARIA, presso la sede CENTRALE,

AUTORIZZANO

il proprio figlio/a a spostarsi  a piedi,  insieme ad un accompagnatore,  dal proprio plesso fino al 

plesso Fondo di Gullo e ritorno, per partecipare alle attività del progetto  TennistavolOltre Plus, 

che si terranno nella giornate 15, 22, 29 Aprile e 13, 20, 27 Maggio 2021.

Firma del PADRE __________________________________________

Firma della MADRE __________________________________________

Nel caso non sia possibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un 
genitore sia irreperibile, il genitore sottoscrittore apponendo la propria firma approva la seguente 
dichiarazione:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti  a  verità,  ai  sensi  del  DPR 245/2000,  dichiara  di  aver  rilasciato  la  presente 
autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337  ter  e  337  quater  del  codice  civile,  che  richiedono  il  consenso  di  entrambi  i  genitori”

FIRMA DELLA GENITORE __________________________________________.
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