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Circolare n.99  – 2020/2021 
Lissone, 10 novembre 2020 

Agli Studenti e loro Famiglie 
Ai    Docenti 
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web 

 
CRI, Rotary Club Monza Est e il campione Alessio Martino insieme per allenare i ragazzi in 
lockdown 
 

Allenamenti a distanza per sentirsi meno soli e per tenersi in forma. Si rende noto che il 

Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana e il Rotary Club Monza Est, in collaborazione con il 

campione italiano di muay thai Alessio Martino, organizzano allenamenti gratuiti on line rivolti 
ai ragazzi delle scuole medie e delle scuole superiori              
L’iniziativa nasce dalla volontà di aiutare i giovani ad affrontare questo delicato momento di 
emergenza sanitaria: il ritorno alla Didattica a distanza, le chiusure degli impianti sportivi, le 
restrizioni sulla possibilità di incontro e di socializzazione sono un duro colpo per la salute 
psicofisica dei ragazzi. 

Chiusi in casa tutto il giorno davanti a un computer, dividendosi tra lezioni, compiti e smartphone, 
molti adolescenti hanno azzerato la loro attività motoria. 

Il progetto prevede sedute gratuite di allenamento sotto la guida di Alessio Martino: le 
lezioni saranno in diretta streaming sulla pagina Instagram di Brianza Fighting e si svolgeranno il 
martedì e il giovedì alle 18.30. La lezione, che durerà sessanta minuti, rimarrà on line per 24 
ore. 
In allegato la locandina dell’iniziativa. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valentina Calì 

Firma autografa omessa 
ai sensi del D.Lgs. 39/93 – art. 3 comma 2 
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