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Circ. n. 183         Faenza, 24 novembre 2021 

 

→ Ai docenti classi 4^ Linguistico       

→ Agli studenti classi 4^ Linguistico          

                e per loro tramite 

→ Alle famiglie 

→ Alla prof.sa Erika Aleotti, referente progetto  

Benessere e sport dal mondo 

→ All’Ufficio di segreteria 

→ Al sito Internet 

 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti interessati di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta lettura verrà preso 

nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie.  

Oggetto: Apertura iscrizioni progetto Benessere e sport dal mondo – classi 4^ Linguistico  

 

Si comunica l’apertura delle iscrizioni al progetto Benessere e sport dal mondo.   

Di che cosa si tratta 

Il progetto si articola in due parti. 

La prima, denominata Benessere, persegue il consolidamento di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano e attivo con particolare riferimento all’alimentazione, alle malattie ad essa correlate, alle dipendenze e 

all’educazione al primo soccorso.   

La seconda, denominata Sport dal mondo, promuove la conoscenza di discipline sportive poco note al fine di 

far sperimentare agli studenti la capacità di trasferire e adattare le loro capacità motorie in contesti nuovi e 

diversificati e di ampliare la loro cultura sportiva.  

 

Destinatari  

Studenti frequentanti le classi 4^ dell’indirizzo Linguistico.  

 

Durata del progetto 

Il corso si articolerà in quattordici lezioni della durata di 120 minuti ciascuna. 

 

Orario di svolgimento 

Extracurricolare. 

 

Modalità di iscrizione.  

Gli studenti interessati alla partecipazione dovranno compilare un form on line disponibile al seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAdBak6rv86gGJb7qNX2CqP7joDuko-

_2T4vaJSLWzQXICjQ/viewform  
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entro e non oltre le ore 23.55 di giovedì 2 dicembre 2021.  

 

Comunicazione avvio progetto 

Qualora sia raggiunto un congruo numero di iscritti, saranno comunicati tramite circolare l’avvio e il calendario 

dei corsi.  

 

Ulteriori informazioni  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Erika Aleotti, referente del progetto in oggetto.  

 

                                                                                                           La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi 
             Firmato digitalmente ai sensi del codice                 

  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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