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Oggetto: Incontro serale "ATTIVITA' FISICA E NUTRIZIONE AI TEMPI DELLA DAD" - 

buone abitudini a prova di lockdown. 

 

Come anticipato nella circolare n. 265 del 16 aprile 2021, l’Istituto, in collaborazione con il 

dott. MONZANI ROBERTO (fisioterapista), il dott. PERSONENI LORENZO (fisioterapista) e la dott.ssa 

CAMPOPIANO ALESSIA (dietista), offre ai genitori e agli alunni iscritti una serata dal titolo: 

"ATTIVITA' FISICA E NUTRIZIONE AI TEMPI DELLA DAD" - buone abitudini a prova di 

lockdown. 

L’incontro con i genitori ed i docenti, che hanno aderito al Progetto compilando il modulo 

Google al link riportato nella circolare suindicata, sarà tenuto lunedì 10 maggio p.v. alle ore 

21.00. Il link per poter accedere alla stanza creata su Zoom è il seguente: 

https://zoom.us/j/96344768586?pwd=WkpuK0VrdG95dFhQdFNPcHIvUGJhZz09 

Essendo disponibili ancora dei posti, l’incontro è aperto anche a coloro che non hanno 

comunicato l’adesione ma sono interessati alla tematica. 

Si coglie l’occasione per ringraziare a nome di tutto l’Istituto il dott. MONZANI ROBERTO 

(fisioterapista), il dott. PERSONENI LORENZO (fisioterapista) e la dott.ssa CAMPOPIANO ALESSIA 

(dietista), per il prezioso contributo offerto nell’attuale situazione di emergenza e per 

l’organizzazione e la professionalità messa in campo per la riuscita del progetto.  

Augurandoci future forme di collaborazione si porgono distinti saluti.  

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Mara Perna  
 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2,              
D. Lgs. n. 39/93) 

ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - C.F. 87004930159 C.M. MBIC8CM00Q - AOO_MBIC8CM00Q - Prot. Gen. D. Alighieri Cornate D'A.

Prot. 0002238/U del 07/05/2021 15:53II.8 - Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia

http://www.icalighiericornate.edu.it/
mailto:MBIC8CM00Q@istruzione.it
mailto:MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it
https://zoom.us/j/96344768586?pwd=WkpuK0VrdG95dFhQdFNPcHIvUGJhZz09

