
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CORNELIA 73 

 

AVVISO GENITORI  - Scuola Primaria Enrico Bondi 

Con piacere vi comunico che tutte le classi della scuola primaria Enrico Bondi parteciperanno al 

progetto CONI “Racchette di Classe” in collaborazione con Forum Sport Center. 

Si tratta di un progetto che promuove lo sport, l’inclusione sociale e il benessere psicofisico 

attraverso un corso didattico di scuola tennis che si svolgerà per 1 ora settimanale per la durata di 4 

settimane con esperti specializzati in scienze motorie.  

Per poter aderire al Progetto, non verrà richiesta alcuna quota di adesione. Tutti gli alunni 

riceveranno a titolo assicurativo un tesseramento sportivo di base, gratuito e non vincolante. 

Si chiede cortesemente di compilare il modulo in allegato e di restituirlo firmato ai docenti di 

classe entro il 28-02-2020. 

L’occasione è gradita, per porgere cordiali saluti 
        Il Dirigente Scolastico 

                         Alessio Santagati 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 

Roma, 25-02-2020 
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