
 
 

Circ. int. n. 121 
 Al Responsabile del plesso "R. Porpora" 
 Alla referente alla salute, prof.ssa F. Curreri 
 Ai docenti, ai genitori e agli alunni del plesso "R. Porpora" 
 Al DSGA 
 Albo/Atti 
 Sito web 

 
OGGETTO: Educazione alla salute e al benessere: progetto "Posturologia & Scuola, Insieme per un 
Percorso di Rieducazione Posturale". 
  

Nell’ambito dell’Educazione alla salute, si informano i destinatari in indirizzo che la scuola 
organizza, in collaborazione con Esperti nel campo della Posturologia, delle attività di prevenzione e 
informazione per alunni e famiglie.  

Il progetto di rieducazione posturale "Posturologia & Scuola, insieme per un percorso di 
rieducazione posturale", rivolto alle classi della scuola secondaria di I grado, si compone di momenti 
formativi-informativi, gestiti dall’Esperta in Posturologia, dott.ssa Greco Mariarosaria e di attività di 
screening rivolte agli alunni gestite da sanitari e medici direttamente nei locali scolastici. I primi due 
momenti di formazione/informazione sono cosi articolati: 

 un incontro indirizzato ai genitori e ai docenti, che si svolgeràpresso i locali del plesso "R. Porpora" 
venerdì 25 novembre dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

 un incontro destinato agli alunni presso la palestra dell'istituto  lunedì 28 novembre secondo la 
seguente scansione oraria: 
 

CLASSI ORA 

1A-1C-1D 09.00-10.30 

1B-1E-1F 11.00-12.30 

  
I docenti si alterneranno nella sorveglianza degli alunni in palestra secondo il proprio orario di servizio. 
Con successiva comunicazione verrà fornito il calendario delle attività di screening. 
Si invitano i signori docenti a dare comunicazione alle famiglie, con avviso scritto tramite diario degli 
alunni, della presente circolare e a verificare che la stessa venga firmata da uno dei genitori per presa 
visione. 
E’ particolarmente gradita la presenza dei genitori all’incontro di venerdì 25 novembre. 

Cefalù, 15 novembre 2022 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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