Scuola

Negli ultimi anni il TENNISTAVOLO VIGEVANO si è dedicato all'attività di promozione sportiva
gratuita nelle scuole primarie di primo grado cittadine con l'intervento dei propri istruttori e soci
volontari. In particolare a partire dall'anno scolatico 2014/2015 si è sviluppato un progetto
"Gioco Sport Tennistavolo" che coinvolge il maggior numero di istituti disponibili di Vigevano e
che sta ottenendo un ottimo riscontro coi bambini e le maestre responsabili. Durante la stagione
attuale i tecnici si stanno impegnando a far giocare gli alunni nell'orario post-mensa presso la
scuola "Ramella", in attesa di poter poi proseguire alle scuole "Regina Margherita" e "De
Amicis", oltre a tutte le altre che ne faranno richiesta.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO "GIOCO-SPORT TENNISTAVOLO"

Finalità dell’iniziativa è di mettere in luce gli aspetti educativi e formativi legati allo sport svolto
nel difficile periodo dell’età evolutiva dell’individuo. Quali luoghi migliori, se non quelli della
scuola primaria e secondaria di primo grado, per raggiungere gli obiettivi fondamentali
dell’educazione alla vita civile. Tale iniziativa comporterà una costante collaborazione e
interazione tra la Scuola, gli Enti e l'Associazione Sportiva locale dando la possibilità agli
insegnanti di ruolo della scuola primaria e secondaria di primo grado di essere affiancati nel
lavoro settimanale dagli esperti del progetto Scuola/Tennistavolo Vigevano, in modo da
sviluppare con maggiori strumenti le scienze motorie e sportive, disciplina fondamentale nel
percorso di crescita personale, umana e sociale dei giovani. In base alla esperienza maturata
dai tecnici del Tennistavolo Vigevano negli anni passati durante le ore extra-curricolari si è
dedotto che lo sport del tennistavolo è molto apprezzato dai giovani ma poco conosciuto a
livello tecnico e logistico. La proposta prevede quindi che, in occasione della storica
permanenza in serie A della formazione locale, si svolga una costante e programmata opera di
approccio alla disciplina e informazione relative l’Associazione Sportiva promotrice del progetto
che riguardi la quasi totalità degli alunni di tutte le scuole primarie cittadine.
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