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ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 

AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel./fax 0805302541  

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel./fax 0805300085 
BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 

BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 

Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 
Sito web: www.umbertofraccacretapalese.edu.it 

 
Circ.n.168 Bari Palese, 21/01/2020 

 

 

Ai docenti delle classi quarte e quinte della scuola 

primaria  

Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

Inoltro a mezzo mail  

 

Ai genitori degli alunni delle classi quarte e 

quinte della scuola primaria  

Ai genitori degli alunni delle classi I, II, III 

della scuola secondaria di primo grado- 

Dettatura Avviso agli alunni   

 

Ai docenti coordinatori  

 

Pubblicazione sito web 

-home page-area genitori -  

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVA GRATUITA DI TIRO CON 

L’ARCO _ PROGETTO SOCIALE SPORTIVO “SPORT DI TUTTI”. 

 

Si informano i genitori  in indirizzo che l’A.S.D. ARCIERI ARTEMIDE PALESE, associazione 

sportiva che pratica e promuove sul territorio il tiro con l’arco, aderisce al progetto “ Sport di tutti 

YOUNG”, un percorso sociale, sportivo ed educativo di attività sportiva pomeridiana gratuita, 

offerta ai ragazzi attraverso una rete capillare di associazioni e società sportive dilettantistiche che 

operano sul territorio. Il progetto “ Sport di tutti ” mira ad abbattere le barriere economiche e 
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declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità. 

L’obiettivo è promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della 

popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui. L’A.S.D. 

Arcieri Artemide Palese si inserisce in tale progetto  con la pratica di attività sportiva di tiro con 

l’arco, accogliendo iscrizioni di ragazzi dai 9 ai 18 anni. 

Le iscrizioni possono essere effettuate entro e non oltre il 31 gennaio 2020, direttamente sul sito 

https://area.sportditutti.it/accesso, dove è possibile consultare il bando di partecipazione con i 

requisiti di accesso,  o presso l’Associazione A.S.D. ARCIERI ARTEMIDE PALESE, sita a Bari 

Palese, in Via Renna, 3.  

Il progetto prevede 2 ore a settimana di attività per la durata di 20 settimane presso il Palazzetto 

dello sport di San Pio o presso la palestra della Scuola primaria Marco Polo, il LUNEDI’, con 

orario da concordare a partire dalle ore 16.00. 

I docenti sono pregati di dettare avviso dell’avvenuta pubblicazione sul sito web della presente 

comunicazione e i docenti coordinatori sono, altresì, pregati di verificarne la sottoscrizione da parte 

delle famiglie. 

 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                                                                        

                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                    Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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