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Circolare DOCENTI n. 110   del  8 novembre 2021 

Agli STUDENTI 

Ai DOCENTI 

Al personale NON DOCENTE 

 

OGGETTO: Attività di educazione alla salute “Gruppi di cammino”  

Si comunica la ripresa dell’attività “Gruppi di cammino dell’Albert” rivolta al personale DOCENTE, 

NON DOCENTE e agli STUDENTI. I percorsi dureranno al massimo un’ora e mezza o due ore e si 

svolgeranno nel territorio comunale e nelle frazioni, con sconfinamenti nei comuni limitrofi. Per 

partecipare sarà necessario indossare mascherina e scarpe da ginnastica o da trekking. In alcune occasioni 

i gruppi saranno condotti da ex docenti volontari con funzione di walking leader.  

I giorni in cui è proposta l’attività (fino a dicembre) sono:  

venerdì 12 novembre 

lunedì 15 novembre 

giovedì 25 novembre  

giovedì 2 dicembre 

giovedì 9 dicembre 

venerdì 17 dicembre 

In tutte le occasioni il ritrovo è previsto per le 14,10 nell’atrio dell’istituto lato Tesso in modo da partire 

puntuali alle 14,15.  

Chi intende partecipare è pertanto invitato a comunicarlo – PRIMA DI OGNI APPUNTAMENTO - a 

educazionecivica@iisalbert.edu.it, specificando, almeno due giorni prima della camminata, il nome e la 

data in cui si sarà presenti.  Alla stessa e-mail si chiede di disdire se impossibilitati a partecipare. In caso 

di maltempo le passeggiate verranno annullate.  

Pe partecipare gli studenti dovranno rivolgersi alla prof.ssa Macario Ban, direttamente o via e-mail a 

educazionecivica@iisalbert.edu.it e compilare il foglio con l’autorizzazione dei genitori se minorenni.  

 

Per chi volesse saperne di più: Come nasce il progetto 

Alla luce dell’esperienza dei Gruppi di cammino, nata nell’ambito dell’AslTO4, volta alla «promozione 

dell’attività fisica e delle relazioni nella rete comunitaria con l’obiettivo di offrire facili opportunità di 

movimento, contrastare la sedentarietà e promuovere il benessere», anche la nostra Scuola intende 

continuare questa iniziativa attivata sperimentalmente l’anno scorso e rivolta al personale docente. 

I docenti che lo desiderano potrebbero acquisire in questo modo conoscenze su sentieri facilmente 

ripetibili con le proprie classi per delle brevi escursioni sul territorio. A questo scopo, avvalendosi di 

docenti dell’istituto ed ex docenti, in alcuni percorsi saranno fornite informazioni di carattere 

ambientale, storico e artistico.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Giorgio Vincenzo Minissale) 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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