LICEO CLASSICO STATALE “GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it
Circ. n. 122
Firenze, 24 otoore 2017

Ai docenti
Al Personale ATA
Ai docenti di altre Scuole
interessati

Oggetto: Ctorsto di Meditziitone tton Asstotiziitone U n tempito per z pzte”, pressto
’Au z Mzgnz de Liteto Gz i eto
Si comunica che giovedì 9 novemore alle ore 15:00 presso l’Aula Magna del Liceo Galileo si
svolgerà il primo dei nove incontri sulla Meditazione dal titolo “Arte di vivere
consapevolmente”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Un tempio per la pace”, è in
atesa del riconoscimento MiUR..
il Collegio docenti del Galileo ha inserito il corso all’interno del Piano della formazione
del Liceo Galileo e essendo l’iniziativa nel PTOF (aggiornamento 2017/2018) puo’ essere
frequentato anche dal personale ATA del Galileo.
i docenti del Liceo Galileo avranno la precedenza nelle iscrizioni che potranno arrivare
fno a 70 docenti di questo Liceo o di altre scuole, 5 posti saranno atriouiti dal DS, 5 per
il personale ATA del Galileo, 10 per genitori rappresentanti del Galileo.
Si precisa che i docenti di altre scuole interessati per avere il riconoscimento delle ore
devono fare votare l’atività dal Collegio Docenti della scuola di appartenenza.
Eventuali genitori rappresentanti di classe o di istituto del Liceo Galileo interessati si
possono iscrivere fno ad un massimo di dieci (si terrà eventualmente conto della data di
iscrizione)
il corso si svolgerà dalle ore 15:00 alle ore 16:30 e sarà ripartito secondo il seguente
calendario:
16/11/2017
23/11/2017
06/12/2017
21/12/2017
16/02/2018
22/02/2018
08/03/2018
15/03/2018
Per le iscrizioni la richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo entro il 2 novemore 2017 a
didatica@liceogalileofrenze.it
La referente del corso è la Prof.ssa Francesca Novello.
I Dirigente Stto zstitto
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

