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Prot. vedi segnatura  Bisuschio, 18/02/2022 

 
Circolare n.343 

 
        

Ai Docenti 
Alle famiglie e agli alunni 

      Classi PRIME e SECONDE 
ATTI/SITO 

 
 
 
 
Oggetto: Progetto Sport e benessere –  Sabato 12 marzo incontro classi PRIME e SECONDE 
 
Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa il progetto ‘Sport e benessere’ desidera fornire la possibilità 
agli alunni del primo biennio di promuovere comportamenti responsabili e di prevenzione a sostegno della salute 
e del benessere, coinvolgendoli in modo attivo e proponendo un incontro riguardante le posture con un esperto 
del settore.  
 
Sabato 12 marzo 2022 in Aula Magna, nel rispetto dei protocolli di sicurezza si terrà un incontro in presenza per 
alcune classi del primo biennio mentre le restanti seguiranno in collegamento dalle proprie aule. 
 
Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 classi SECONDE (2F-2G/M presenza) 
Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 classi PRIME (1F-1M in presenza) 
 
Titolo: “Postura, questa sconosciuta. Breve itinerario tra i concetti di base” - Relatore Dott. Fabio Disconzi 
Odontoiatra con Master in Posturologia 
 
Gli alunni saranno vigilati in Aula Magna e nelle singole aule dai docenti in orario di servizio. 
 
Il link indispensabile per il collegamento meet verrà comunicato con congruo anticipo dal personale incaricato.  
Sono esonerate dalla partecipazione all’incontro le classi impegnate in altre attività precedentemente 
calendarizzate. 
 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla referente del progetto, prof.ssa Nidoli. 

  
  
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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