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prot. n. 64 C/14
Comunicazione n.42

Borghetto Lodigiano, 09/01/2019
Ai Sigg.ri Genitori
Alunni classi terze, quarte, quinte
Scuola Primaria di Borghetto e Graffignana
e, p.c
Ai Docenti

Oggetto: adesione al Progetto PON “Competenze di cittadinanza globale”- Progetto
“Star bene con la mente e con il corpo”.
Si comunica che a partire da gennaio 2019, presso la Palestra Comunale di
Borghetto Lodigiano, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, prenderanno avvio le
iniziative programmate nell'ambito del Progetto “Star bene con la mente e con il
corpo”, che, per gli alunni delle classi terze, quarte, quinte, prevede il modulo “Joy
of moving”.
Mediante un percorso di joga e kendo, gli alunni potranno migliorare le proprie
competenze motorie, sviluppare la conoscenza di sé e le relazioni con i compagni.
Le attività saranno condotte dai maestri Marcello Schmid, per lo joga, e
Filippi Christian, per il kendo. Alle lezioni parteciperanno, in qualità di tutor, le
insegnanti Bianchetti Piera (Kendo) e Rapelli Antonella (Joga).
Di seguito il calendario delle attività.

Date

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Joga
(mercoledì)

23, 30

6, 13, 20, 27

6, 13, 20, 27

3, 10, 17

8, 15

Kendo
(venerdì)

25

1, 8, 15, 22

1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19

3, 10

Si precisa che:
- l'adesione al modulo è gratuita, libera e volontaria;
- comporta l'impegno a frequentare le 60 ore di attività programmate;
- il trasporto è a carico delle famiglie;
- potranno essere accolte al massimo 30 iscrizioni.

1

A disposizione per ulteriori chiarimenti, è gradita l'occasione per porgere distinti
saluti.
Il Dirigente Scolastico
Maria Grazia Casagrande
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si chiede cortesemente di restituire il modulo firmato ai docenti di classe entro venerdì 11
gennaio 2019

Il/la sottoscritto/a ….........................genitore/tutore dell'alunno/a......................
iscritto/a alla classe …...............della Scuola …...............................................,
presa visione della Comunicazione prot. n. del
AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a ad aderire al modulo “ Joy of moving“
NON AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a ad aderire al modulo “ Joy of moving“
Data.................................

FIRMA.................................................
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