CIRCOLARE N. 68

Agli alunni
A tutto il personale
OGGETTO: Caccia al tesoro sulla mobilità elettrica
Si comunica che in data
SABATO 20 NOVEMBRE
dalle ore 14,00 alle ore 17,00
si terrà la prima edizione piemontese della “Caccia al tesoro sulla mobilità elettrica” - Charge Move a cura della Regione
Piemonte.
La manifestazione rientra in un progetto più ampio, promosso dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino
nell’ambito del Progetto Life_PrepAIR suddivisa su tre appuntamenti, uno dei quali presso la nostra scuola.
Obiettivo dell'edizione 2021 è quello di coinvolgere le scuole superiori e i cittadini del territorio per divulgare una
coscienza di mobilità virtuosa e sostenibile, con particolare attenzione alle nuove trazioni elettriche.
Sabato 20 novembre si terrà la finale in presenza dei cinque equipaggi finalisti provenienti dalle scuole del territorio che
hanno superato le fasi preliminari online. Il progetto è stato infatti declinato con una fase eliminatoria, in versione digitale,
che ha coinvolto gli studenti di tutto il territorio piemontese, tra i quali anche alcuni studenti della nostra scuola.
Tutti gli alunni convocati pertanto, che hanno facoltà di accedere alla finale, si presenteranno presso l’atrio esterno della
nostra scuola, alle ore 14,30, dove è previsto il punto di raduno e ritrovo.
La caccia al tesoro, che coinvolgerà n°5 equipaggi per un totale di massimo trenta studenti, si terrà negli spazi esterni e
in alcuni specifi spazi interni opportunamente identificati (mai all’interno di aule e/o di laboratorio che per motivi di
sicurezza dovranno rimanere rigorosamente chiusi).
Tutti coloro che accederanno all’edificio scolastico dovranno essere muniti di green pass e saranno tenuti a conoscere e
rispettare il disciplinare interno anti – Covid in vigore presso l’istituto.
La premiazione si effettuerà indicativamente alle ore 16,00 presso l’Aula “E. Martino” della scuola.
L’evento si concluderà al massimo per le ore 17,00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del firmatario ai sensi dell’art.3,comma 2, d.lgs. 39/93)
ALLEGATO: locandina dell’evento
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