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Ai dirigenti scolastici degli  
Istituti di Istruzione Secondaria di I e II grado 

statali e paritari 

Ai docenti di educazione fisica 
Al sito UST BG 

 
 

 
Oggetto: Progetto “Padel” 25 ottobre 2019 PALAPADEL Seriate 
 
Questo Ufficio, su proposta e organizzazione della Palapadel s.s.d. a r.l., affiliata F.I.T., invita i 
docenti di scienze motorie e sportive degli Istituti di Istruzione Secondaria di I e di II grado della 
provincia di Bergamo alla giornata informativa gratuita sul padel o padel tennis che si terrà: 
 

venerdì 25 ottobre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
presso il PALAPADEL – FUN PLACE  

 
Via Grinetta 1/F - 24068 Seriate 

 
Obiettivo: favorire la conoscenza dello sport da racchetta, dalle origini del padel in America Latina 
al suo sviluppo in Italia. Fornire ai docenti di educazione fisica e scienze motorie le basi per una 
proposta ludico motoria per avvicinare più giovani a questo sport. 
Durante la suddetta giornata, per la quale si consiglia abbigliamento sportivo, verranno organizzate 
prove di gioco. Si allega programma generale. 
Le iscrizioni sono da effettuarsi entro venerdì 18 ottobre 2019 compilando il modulo al seguente 
link http://bit.ly/2KjgX5x 
Interverranno all’evento Istruttori, Maestri Federali e giocatori di Padel. 
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati. 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 
 

         Il dirigente 
      Patrizia Graziani 
   

        
All. 1 programma lezione (221 kb) 

SC/gr 

Responsabile del procedimento:  

Simonetta Cavallone   

Tel. 035-284-114/217  

Mail: coord.ef.bg@istruzione.it    
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