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PROT. 0,\;1 b il t 
DA CITARE NELLI ,jS2QSTA 

AI Dirigente Scolastico dell'Istituto 

Alla c.a. 	 degli Insegnanti responsabili del P.O.F 
e delle attività scolastiche integrate 

FAX URGENTE 06 ............... .. 

pago 3 compresa la presente 

OGGETIO: Circolare inerente le attività progettuali, di arricchimento culturale, didattico-formativo, 
promosse da Roma Capitale per gli studenti del secondo ciclo della scuola primaria. 

PROGETTO 

"A SCUOLA DI GOLF" 

anno scolastico 2011 - 2012 

L'Amministrazione capitolina intende proseguire, anche per il corrente anno scolastico 2011 - 2012 il 
programma volto all'arricchimento culturale, didattico e formativo promosso dall'Amministrazione di 
Roma Capitale in favore degli studenti romani. 
In particolare, l'Assessore alla Famiglia, all'Educazione e Giovani Gianluigi De Palo intende promuovere 
la partecipazione al Progetto ilA scuola di golf" iniziativa condotta in collaborazione con il Parco di 
Roma Golf & Country Club SSD, rivolta ai Docenti ed agli alunni della scuola primaria. 
" Progetto "A scuola di golf' è un progetto pilota che inizierà con il coinvolgimento degli alunni delle 
classi III-IV e V delle scuole primarie del territorio del Municipio XX. 

Finalità e obiettivi del Progetto 

? promuovere l'impegno a praticare con passione uno sport di precisione senza mai 
trasgredire alle regole di una serena e civile convivenza; 

? promuovere il principio fondamentale di correttezza e di rispetto dell'altro e del suo 
valore, prima di tutto come persona, anche se avversario nella competizione 
sportiva; 

? favorire la concentrazione e la preparazione tecnica, l'attenzione e il rispetto per il 
terreno di gioco e per l'ambiente. 
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Fasi e modalità di svolgimento 

)o> Fase 1- "II golf a scuola": una giornata di presentazione del Progetto per gli alunni 
all'interno dell'istituto scolastico per far conoscere le regole, i valori, la storia del 
mondo del golf e 1 giornata di lezione collettiva ( 2 ore di campo pratica) 
organizzata con i maestri federali rivolta ai docenti; 

)o> Fase /I - "il club scuola": 4 ore di lezioni collettive sul campo suddivise in due 
giornate per tutti gli alunni delle scuole che aderiranno al Progetto; 

)o> Fase III - 'Ij/ gruppo agonistico scolastico": 15 giornate di 1 ora e 30 minuti di 
lezione collettiva pratica sul campo per gli alunni, scelti dai docenti, che si sono 
distinti nella fase precedente, ( 9 alunni per scuola); 

)o> Fase IV - "torneo finale": i gruppi scolastici si affronteranno in una gara finale sotto 
la supervisione di un osservatorio costituito dalla Federazione Italiana Golf 

Il Parco di Roma Golf & Country Club si farà carico dell'utilizzo di bastoni e palline ad uso gratuito per 
tutta la durata del Progetto. 

Per la partecipazione al Progetto è necessario compilare la scheda allegata alla circolare in ogni sua 
parte e inoltrarla al n. di fax 06 671070189 entro e non oltre mercoledì 25.01.2012. 

Per ogni chiarimento elo precisazione: 

Paola Lomuscio 06 671070224 
Antonella Prudenzi 06. 671070174 

Bisanzio 
ente 
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SCHEDA DI ADESIONE 


PROGETTO 


ilA scuola di golf" 


da inviare entro mercoledì 25.01.2012 al fax n. 06 671070189 

anno scolastico 2011-2012 

SCUOLA (denominazione) 

INDIRIZZO ..........................................................................MUNICIPIO....................... 


TEL ..............................FAX..............................EMAIL.............................................. 


PLESSO (sede distaccata) ............................................................................................. 


INDIRiZZO..................................................................................TEL/FAX ....................... 


DOCENTE REFERENTE.......................................................... CELL .......................... . 


EMAIL........................................................... . 


CLASSI PARTECIPANTI: 

III .	 ...........sez.............. .. 


IV .	 ...........sez................. 


...........sez............... . 


Data."" ...... "...... "" .... ,,,,, .. ,, .. ,, .......... ,, ..... .. 	 " Dirigente Scolastico 

(timbro della scuola e firma) 
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