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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 23 settembre 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 Walking e Avviamento all'atletica (C.S.S. Liceo Galvani) 

Si comunica che nel periodo settembre-novembre 2022 si svolgeranno le seguenti attività 

extracurriculari di Gruppo Sportivo, proposte dal Dipartimento di Scienze Motorie del nostro liceo: 

 Walking (gruppi di cammino), rivolta agli alunni del triennio, nelle giornate di lunedì e 

giovedì alle ore 18.00 ai Giardini Margherita, con ritrovo presso il Bar Gardenbo all’entrata 

di Porta Castiglione. Inizio giovedì 29 settembre 2022. 

 Avviamento all'atletica rivolta agli alunni delle classi del biennio. Questa attività si terrà il 

mercoledì alle ore 15.00 ai Giardini Margherita con ritrovo presso la statua di Vittorio 

Emanuele all’entrata di Porta S. Stefano. Inizio mercoledì 5 ottobre 2022.  

Le iniziative saranno condotte dalla prof.ssa Stefania Bottazzi (Walking e Preatletica).  

Si ricorda che per l’adesione bisogna essere in possesso della regolare certificazione medica 

(certificato di buona salute 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 a stefania.bottazzi@galvaniedu.it. 
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Cordiali saluti, 

 

                                                                                                    Il dirigente scolastico 

                                                                                                         Fabio Gambetti   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

norme correlate 
Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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