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Prot. n. 1388/A03-A                               Sant’Agata di Militello 15/03/2017 

 

CIRCOLARE N. 169 

 

AL PERSONALE  DOCENTE  

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 
 AL SITO WEB  

 

Oggetto: campagna sociale Let's Move 

 

 Si informano le componenti in indirizzo che il nostro Istituto parteciperà alla campagna sociale 

internazionale promossa dalla Technogym, per la quale la Wellnext Società Sportiva Dilettantistica a 

r.l., risulta essere tra le poche strutture aderenti della Regione Sicilia. 

Si tratta di un evento internazionale che vede coinvolti circa 500 club in tutto il mondo. In previsione 

di raccogliere almeno 3.000.000 di MOVEs  (unità di misura creata da Technogym che equivale alle 

calorie/energie consumate sulle loro macchine) sarà possibile donare, per mezzo della Technogym, 

attrezzature fitness del valore di € 5.000,00 all'U.O. di Pediatria del P.O. di Sant’Agata di Militello 

ove esiste un ambulatorio per la prevenzione e la cura dell'obesità in età evolutiva. 

In considerazione delle finalità benefiche dell’iniziativa, le classi del biennio del nostro Istituto 

avranno la possibilità di recarsi presso il Palamangano per utilizzare le attrezzature messe a 

disposizione gratuitamente dalla Wellnext,  e contribuire in tal modo alla raccolta dei sopracitati 

MOVEs. 

A partire da venerdì 17 marzo le classi del biennio, secondo un apposito calendario, si recheranno al 

Palamangano in orario curriculare accompagnati dai docenti all’uopo designati. 

Gli alunni delle classi del triennio avranno la possibilità di partecipare autonomamente all’evento dal 

lunedì al venerdì dalle ore 20,00 alle ore alle ore 22,00 a partire dal 17/03/2017 e fino al 31/03/2017. 
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Venerdì 17 marzo saranno coinvolte le seguenti classi: 

 

CLASSI ORARIO  dalle - alle DOCENTE 
II C  sc 09.10 – 11.10 PROF. SIRNA 

I C  sc 10.10 – 12.10 PROF.SSA TROVATO 

I A  sc 11.10 – 13.10 PROF. SINAGRA 

 

La classe II C alle ore 11.10 farà rientro in Istituto, mentre le classi I C e I A saranno sciolte al 

termine del proprio turno. 

Il calendario completo verrà comunicato successivamente con apposita circolare. 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


