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GIORNATA DI
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INSEGNANTI
PROGRAMMA:
ore 17 apertura
ore 17.30 percorso di conoscenza
ore 18.30 bui f et
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La F o n d a z i o n e M. Bentegodi
in collaborazione con I' Ufficio scolastico di Verona
organizza il

1 ° Bentegodi bay per insegnanti
Che avrà luogo presso la sede della Fondazione Bentegodi in via Trainotti 5 giovedì 16 novembre
2011 dalle ore 17 alle ore 19. Scopo dell' evento è presentare agli insegnanti della scuola primaria le
attività di ginnastica e scherma che la Fondazione promuove con particolare attenzione ai più piccoli.
A chiusura dell'evento un buffet offerto dal Presidente della Fondazione Bentegodi costituirà una
piacevole conclusione dell'evento ed un grazie a tutti i partecipanti.

La ginnastica e la scherma sono due sport che ben si
prestano a trasmettere ai più piccoli le nozioni basilari
di osservanza delle regole, auto controllo e
padronanza del comportamento per poter sviluppare
una giusta armonia psicofisica fin dalla più giovane età.

La scherma e la ginnastica sono:
4 abitudine all'auto controllo
e all'osservanza delle regole
4i

abitudine al rispetto
del prossimo
e di sé stessi

4>

padronanza del comportamento

^

esercizio di disciplina interiore

Gli insegnanti interessati all'evento sono pregati di confermare la propria partecipazione
all'evento entro giovedì 10 novembre 2011
tramite telefono
alla segreteria della Bentegodi al numero 0 4 5 . 5 9 0 9 2 5
o all'Ufficio scolastico di Verona al numero 045 8086583 / 582
oppure inviando una mail di conferma a: segreteria@bentegodi.it

