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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G. n. 297 del 6.12.2019 
Docenti  

Personale A.T.A. 
D.S.G.A. 

SITO WEB 
Oggetto: “Progetto “Una dolce Postura” - Percorso benessere pisco-fisico 
 
Si porta a conoscenza dei Docenti e del personale ATA del progetto “Una dolce postura”. 
La ginnastica posturale è l’insieme degli esercizi svolti con l’obiettivo di ristabilire un equilibrio del sistema 
muscolo-scheletrico. Attraverso determinati e specifici movimenti, basati sul miglioramento della postura e 
della capacità di controllo del corpo, si cercherà di agire su aree del corpo rigide e/o dolenti. Le 
esercitazioni hanno l’obiettivo terapeutico e preventivo di rieducare il corpo a eseguire i movimenti in 
maniera corretta e ad assumere le giuste posture nel corso delle attività quotidiane: lavorative, sportive, di 
riposo, ecc. 
Si tratta di una ginnastica a basso impatto, con movimenti eseguiti lentamente con gradualità controllata, 
di conseguenza aperta a tutti e a tutte le età. 
Gli obiettivi sono: 

➢ Migliorare la postura attraverso il rinforzo del tono muscolare 

➢ Prendere coscienza delle catene cinetiche 

➢ Migliorare il sistema cardiovascolare e l’aspetto estetico 

➢ Aumentare l’autostima e la sicurezza di sé con ripercussioni favorevoli sul tono dell’umore 

➢ Migliorare la coordinazione generale 

➢ Sviluppare la percezione e la conoscenza del proprio corpo nello spazio. 
 
Le lezioni saranno tenute dagli istruttori Claudio Mottola e Tonino Di Bonaventura, laureati in scienze 
motorie con provata esperienza nel settore della ginnastica posturale.    
Si terranno due lezioni di prova gratuite nei giorni giovedì 12 e 19 dicembre 2019 dalle ore 14:30 alle 15:30 
presso la palestra della scuola. Il corso partirà da giovedì 9 gennaio 2020 ed avrà frequenza bisettimanale. 
Per la partecipazione è necessario il certificato di buona salute del medico curante; in caso di patologie 
particolari, è consigliabile portare la documentazione medica.  
Il corso si terrà presso la palestra della scuola con frequenza bisettimanale nei giorni di Martedì e Giovedì 
dalle ore 14,30 alle 15,30. Il costo del corso è di 25 euro al mese. 
Le adesioni possono essere segnalate presso l’ufficio tecnico dell’Istituto. 
Il corso sarà attivato in presenza di un minimo di 10 partecipanti, al raggiungimento del numero minimo 
sarà comunicato l’avvio del corso e la modalità di pagamento. 
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


