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Follina, 18 dicembre 2019 Comunicazione n° 11 
 
 

OGGETTO: CORSO DI YOGA PER BAMBINI (per Giraffe) 
 

 

Gentili genitori, 

 

come anticipato nell’assemblea di presentazione di settembre la scuola organizza a partire dal 31 gennaio 2020, 

con la collaborazione della Psicomotricista Francesca Bertagno, degli incontri di Yoga per bambini rivolto alle 

Giraffe, dalle 14.00 alle 15.00, ogni venerdì pomeriggio per un totale di 8 incontri.  

La pratica dello yoga educativo verrà proposta ai bambini in modo semplice, con un ritmo lento. Il filo conduttore 

delle pratiche proposte sarà sempre il gioco e il racconto. Ogni incontro sarà focalizzato su una tematica specifica 

che sarà a sua volta declinata nelle vare fasi della pratica dello yoga educativo: cerchio, gioco di scarico, 

respirazione e visualizzazione, asana, cerchio finale, rappresentazione grafica/mandala.  

L’adesione a questi incontri è facoltativa e ad un costo di 20€ per bambino per l’intero corso. Il pagamento può 

essere integrato nelle rette di febbraio o marzo. 

Se genitori di Giraffe vi chiediamo cortesemente di compilare il modulo di adesione sottostante e consegnarlo 

alle maestre.  

Ricordiamo che gli incontri di psicomotricità per tigrotti e giraffe si sono conclusi il 16 dicembre e che venerdì 

10 gennaio inizieranno gli 11 incontri di psicomotricità per le scimmiette (ogni venerdì mattina). Ricordiamo 

inoltre, come da calendario scolastico, la sospensione delle attività didattiche dal 23 dicembre al 6 gennaio. 

 

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti di trascorrere un sereno Natale. 

 

Cordiali saluti, 

Il Consiglio di Amministrazione e le maestre 

 

 

 

Io sottoscritto/a ............................................................................. ..........................................................................  

padre/madre di  ....................................................................................................................... (classe delle Giraffe) 

 iscrivo mio figlio al corso di Yoga per bambini al costo di 20€ (da pagare nelle mensilità di febbraio o 

marzo) 

 non iscrivo mio figlio al corso di Yoga per bambini 

 

Data………………………….. Firma del genitore ………………………………………………………………………. 

 


