Liceo Statale “V. De Caprariis”
Via V. De Caprariis, 1 - 83042 Atripalda (AV) - Tel. 0825-1643464 Fax 0825-1643462
Sede Ass. di Altavilla Irp (AV) Via Immacolata, 83011 – Tel./Fax 0825991338 - Sede Ass. di Solofra (AV), Via Melito, 1 – 83029 - Tel./Fax 0825532450

e-mail: avps06000b@istruzione.it - avps06000b@pec.istruzione.it
sito web: www.scientificoatripalda.gov.it C.F. 92003550644

Prot. N.

407

Atripalda, 4 ottobre 2018
Agli Atti
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI

OGGETTO: Prosecuzione delle attività del corso di YOGA per l’ a.s. 2018/19
Considerato che il corso di YOGA avviato negli scorsi anni presso il Liceo De Caprariis ha riscosso
un notevole consenso tra gli alunni ed i genitori;
 Viste le richieste da parte degli alunni di proseguire l’ attività anche per l’ a.s. 2018/19;
 Considerato che il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto hanno già approvato il
progetto PTOF (di cui è referente la Prof.ssa Benevento) per la prosecuzione dell’ attività in
oggetto con la collaborazione dell’ esperto esterno già nominato negli scorsi anni;
 Considerato che è stato accerto già negli scorsi anni che non vi sono competenze adeguate al
progetto tra i docenti della scuola, visto che nessun docente ha dato la disponibilità a voler
gestire in autonomia il progetto senza la presenza di un esperto esterno;
il dirigente scolastico comunica che
GIOVEDI’ 18 OTTOBRE dalle ore 14:00 alle ore 15:30
inizieranno presso la sede di Atripalda le attività del Corso di YOGA per l’ a.s. 2018/19, con la
presenza del Maestro Michelangelo Melchionna (esperto esterno alla scuola).
Quindi si invitano tutti gli alunni interessati, a contattare la Prof.ssa BENEVENTO ROSANNA.
per l’ iscrizione all’ attività (che è inserita nel PTOF ed è del tutto gratuita).
L’ attività si propone di arricchire l’ offerta formativa, promuovendo tra gli alunni la cultura del
benessere psico-fisico e dei corretti stili di vita, anche nel campo dell’ alimentazione e della cura del
corpo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

