
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n.  172

Bologna, 23 febbraio 2022                                                                       
 
Agli alunni

        Ai docenti
                                                                                                        Ai genitori

        Al personale ATA
                                                                                                              Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it

                                                                                             Sito: circolari docenti e scuola-famiglia                                                                                    
                                                                                                        centralino@liceogalvani.it
                                                                                                        succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Gruppo Sportivo di Preatletica, Walking e Yoga - Progetto C.S.S. Liceo Galvani

Si comunica che nel  periodo  Marzo-Maggio 2022  si  svolgeranno le seguenti  attività extracurricolari  di
Gruppo sportivo proposte dal Dipartimento di Scienze motorie del nostro Istituto:

  Walking (gruppi di cammino), rivolto agli alunni del triennio, nelle giornate di lunedì e giovedì ore
18.00-20.00 ai Giardini Margherita (ritrovo presso il Bar Gardenbo all’entrata di Porta Castiglio-
ne). Inizio lunedì 28/02/2022.

 Preatletica, rivolta agli alunni delle classi del primo anno che hanno partecipato al Progetto di Ve-
nuste Nyoungabo. Questa attività si terrà il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 ai Giardini Margheri-
ta (ritrovo presso la statua di Vittorio Emanuele all’entrata di Porta Santo Stefano). Inizio mercoledì
2/03/2022. 

 Yoga, rivolto agli alunni, ai docenti ed al personale ATA, nella giornata di lunedì ore 14.30-15.30
presso la palestra D della sede (ala R). Inizio lunedì 7/03/2022.

Le iniziative saranno condotte dalla prof.ssa Stefania Bottazzi (Walking e Preatletica) e dalla prof.ssa Paola
Marchetti  (Yoga). Si ricorda che per l’adesione bisogna essere in possesso della  regolare certificazione
medica (certificato del medico di famiglia o libretto verde dello sportivo).
Le  attività  proposte  pongono particolare  attenzione  alla  creazione di  un  percorso personale,  orientato  a
migliorare il benessere scolastico e a creare i presupposti per un sano stile di vita.  

Per informazioni ed iscrizioni scrivere ai seguenti indirizzi mail:
stefania.bottazzi@galvaniedu.it                                                                              
 paola.marchetti@galvaniedu.it                                                                           Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                    Aurelio Alaimo

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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