CIRCOLARE N. 58

Alle classi 1AL, 1BL,1CL, 1E, 1F, 5AC, 5BE
Al personale docente
p.c. al personale ATA
OGGETTO: Evento "MICHELE SCARPONI, CINQUE ANNI DALLA MORTE DI UN CAMPIONE AMATO E
RICORDATO DA TUTTI"
Si comunica che in data:
Giovedì 24 novembre 2022
dalle ore 09:30 alle ore 11:30
presso l’Aula Magna del nostro Istituto
si terrà un laboratorio formativo nel nome di Michele Scarponi: ciclista su strada italiano. Professionista dal 2002,
soprannominato L'Aquila di Filottrano per le sue caratteristiche di scalatore, vinse la Tirreno-Adriatico 2009 e,
dopo la squalifica di Alberto Contador, il Giro d'Italia 2011. E’ scomparso a causa di un incidente stradale mentre
si stava allenando sulle strade della sua Filottrano. Si tratta di un corridore che ha lasciato un segno indelebile
nel gruppo e nella gente per il suo modo di far, per cui resta sempre vivo nella mente di chi ama e respira questo
sport.
Titolo dell’evento:
LA STRADA E’ SICURAMENTE DI TUTTI
Marco Scarponi, attraverso la Fondazione, incontra gli studenti dell’ITIS “A.Volta” per sensibilizzare le nuove
generazioni sull’importanza dell’educazione e della sicurezza stradale, con particolare riferimento alle buone
prassi comportamentali, a una cultura del rispetto delle regole dell’altro.
La vita non e’ uno scherzo: la Fondazione lavora creando e finanziando progetti che hanno come fine
l’educazione al corretto comportamento stradale e iniziative che hanno al centro l’utente fragile della strada.
Il laboratorio in oggetto, della durata complessiva di due ore (9.30-11.30) si propone di facilitare l’acquisizione e
la condivisione delle conoscenze sulle questioni legate alla sicurezza stradale da parte dei membri della società
civile.
Sono autorizzate a partecipare in presenza le seguenti classi:
1AL, 1BL,1CL, 1E, 1F, 5AC, 5BE
accompagnate in Aula Magna dai docenti in cattedra che vigileranno sugli alunni per l’intera durata dell’incontro
ed al termine faranno rientro in classe.
L’evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, referente di Ed. Stradale Prof.
Russo Leonardo.
Considerata la presenza di un cospicuo numero di persone in Aula Magna si raccomanda, a titolo preventivo,
l’uso della mascherina FFP2 e si ricorda a tutta la popolazione scolastica di mantenere un comportamento
adeguato al contesto. Si ricorda altresì di provvedere alla regolare areazione dei locali.
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)
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