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Roma, 16 ottobre 2015 A tutto il Personale Docente e ATA
Al DSGA

A Tutti gli interessati

                    SEDE CENTRALE E SUCCURSALI

CIRCOLARE n. 69

Oggetto: Progetto  “Prevenzione  e  Promozione  della  Salute”  –  Ginnastica  Posturale  e
Vertebrale

Si porta a conoscenza di tutto il personale scolastico e dell’utenza interessata che anche nel corrente
anno scolastico sarà avviato il corso di Ginnastica Posturale e Vertebrale “Prevenzione e Promozione
della Salute”, tenuto dal prof.  Sergio Farricelli. 

Obiettivo principale  del corso è l’educazione ad un corretto stile di vita e l’azione di prevenzione per
mantenere le proprie condizioni di benessere psicofisico durante tutto il ciclo vitale. Il corso, proposto a
tutto il personale dell’Istituto e aperto ad eventuali utenti esterni, si terrà presso la palestra della Sede
Centrale  del  nostro  Istituto,  da  ottobre  2015  a  maggio  2016,  con  cadenza  bisettimanale  (lunedì  e
mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 16.00), per un totale di circa 50 lezioni.

Il costo annuale per ciascun partecipante è di € 200,00, da saldare in due rate di € 100,00 ciascuna, di
cui la 1° da versare sul c/c Postale n. 68762004 intestato a “L.C. E. Montale” entro l’inizio del corso,
previsto per il prossimo lunedì, 26 ottobre 2015 e la 2° entro il 31/1/2016. 

Si precisa che il corso potrà essere avviato solo con un minimo di 10 partecipanti.

Allo scopo di verificare la fattibilità dell’iniziativa, i soggetti interessati sono invitati a compilare la scheda
riportata in calce alla presente, da riconsegnare/reinviare entro il prossimo giovedì 22 ottobre, alla
scuola (vicepresidenza/portineria).
Si informano gli interessati che il 22 ottobre, dalle ore 12.00 il prof. Farricelli sarà a disposizione presso la
palestra della Sede Centrale per richieste specifiche e/o chiarimenti  da fornire in merito all’iniziativa in
oggetto.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Raffaella Massacesi 

Da compilare e restituire   solo se si intende partecipare al corso “Prevenzione e Promozione della
Salute” Ginnastica Posturale e Vertebrale, da attivare presso il Liceo “E. Montale” per l’A.S. 2015/16. 

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  ……………………………………………………….…………………………………………….,
sulla base delle informazione fornite nella circolare n. 69,  comunica

 di essere interessato a partecipare all’iniziativa

Data ___________________    Firma _______________________________ 
N.B. In caso di utenti esterni si richiede di indicare un recapito da utilizzare per le successive comunicazioni:

Tel………………………………………………./ E-mail ………………………………………………………………………      


