SCUOLA TENNIS: COMUNICAZIONE IMPORTANTE
18 maggio 2020
Cari genitori,
purtroppo le ordinanze ad oggi vigenti non ci consentono ancora di riprendere la nostra scuola
addestramento tennis sospesa in data 09 marzo 2020 e siamo in attesa di ulteriori informazioni e
chiarimenti da parte della autorità preposte.
Avevamo ipotizzato una ripresa intorno al 10 maggio, prolungando la chiusura della scuola al 30 giugno
rispetto al 29 maggio - data prevista per la chiusura della scuola tennis per l’anno 2019/2020.
Questo programma ci avrebbe consentito di recuperare un mese rispetto ai due di sospensione dovuti
all’emergenza Covid-19, prevedendo una forma di compensazione per tutti coloro che avevano provveduto
al saldo della scuola tennis: un voucher per il mese restante, da utilizzare per la scuola tennis 2020/21.
Siamo rimasti in contatto con voi attraverso i nostri maestri e queste informazioni erano state portate alla
vostra conoscenza con i loro canali di informazione.
Considerato quindi l’attuale stato di incertezza, che non ci permette ancora di avere una data certa sulla
ripresa della nostra scuola tennis - che comunque auspichiamo possa avvenire al più presto possibile abbiamo pensato di proporre a tutti gli allievi della nostra scuola un planning di attività addestrative on
line.
Saranno predisposte tre lezioni settimanali di tennis in diretta facebook. Questi video settimanali della
durata di 60 minuti ciascuno (30 di teoria sulle nozioni tecniche e 30 di preparazione atletica) saranno
condotti dalla direttrice della nostra scuola, la maestra Maria Antonietta Trupia e dai suoi collaboratori.
Vi daremo tempestiva comunicazione sugli orari e sulla data di inizio.
Certi che apprezzerete questa iniziativa restiamo a vostra completa disposizione per tutti i chiarimenti di cui
avrete bisogno.
Vi terremo ovviamente aggiornati sull’eventuale svolgimento del nostro tanto apprezzato Campus estivo.
Con la speranza di rivederci presto in campi, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
La Direzione tecnica Scuola tennis e Agonistica
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