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Circolare n. 179

Verona, 30 novembre 2018.

Alle Studentesse e
agli Studenti
delle classi del primo biennio
del liceo scientifico a
indirizzo sportivo
ai Genitori
ai Docenti
e p.c.

al Direttore S.G.A.
al Personale A.T.A.

OGGETTO: Conferenze del prof. Paolo Benini: rettifica della data.

Si comunica che il giorno
giovedì 6 dicembre 2018
dalle ore 11:00 alle ore 13:00,
in aula magna della succursale, il prof. Paolo Benini, Docente di Psichiatria presso
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l’Università di Siena e mentalcoach della Federnuoto, della Federazione Italiana Tiro
con l'arco, della FederVela e di Atleti tesserati con la FIDAL, terrà una conferenza sul
tema:
“È possibile andare a scuola e contemporaneamente praticare uno sport ad un buon
livello agonistico?
Si può essere campioni senza una corretta preparazione culturale?
Lo sport insegna a valutare, decodificare, analizzare, rilanciare promuovere, insegna a
gestire le emozioni, preparando così ad affrontare le difficoltà della vita.
Passione e motivazione i segreti del contemporaneo successo scolastico e sportivo“.
Le classi del primo biennio del liceo scientifico a indirizzo sportivo partecipanti
all’incontro della mattinata saranno accompagnate dai Docenti in servizio nell’orario
della conferenza.
Nel medesimo giorno
giovedì 6 dicembre 2018
dalle ore 14:30 alle ore 16:30,
nell’aula magna della sede, i Docenti e i Genitori del Liceo Galilei (qualunque sia
l’indirizzo frequentato dai Figli) sono invitati per un incontro con il prof. Benini sulle
medesime tematiche.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla docente referente prof.ssa Anna
Bacchiega.
Distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
prof. Antonio de Pantz
(sottoscrizione con firma digitale)
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