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90135 PALERMO
Ai docenti
Agli/lle studenti/esse
Alle famiglie
classe 3 A SIA

Circolare n. 31
Oggetto: Partecipazione Conferenza stampa Progetto “Go2School”
Gli studenti e le studentesse in elenco parteciperanno Sabato 22 settembre 2018 ore
11.30 alla Conferenza stampa di presentazione del progetto “Go2School” che si terrà a
Palazzo delle Aquile Piazza Pretoria.
Gli studenti e le studentesse, consegneranno le autorizzazioni da parte delle famiglie entro
giovedì 20 settembre 2018 e si troveranno sabato 22 settembre a Piazza Pretoria alle ore
10.45 dove incontreranno il Dirigente Scolastico.
La classe 3 A SIA sarà impegnata in attività di Alternanza scuola-lavoro per due anni
scolastici nel progetto in oggetto.
Accompagna la classe il Dirigente Scolastico.
Caratteristiche del progetto
− Progetto di Mobility management improntato ad un approccio di gestione della
domanda di mobilità urbana attraverso lo sviluppo e l’implementazione di strategie
volte ad assicurare una mobilità efficiente, socialmente condivisibile e ambientalmente
sostenibile;
− il Comune di Palermo, da tempo impegnato a realizzare programmi e interventi
tendenti a migliorare il sistema della mobilità urbana e sovracomunale, si è dimostrato
particolarmente proattivo e interessato a introdurre elementi di innovazione e
sperimentazione nell’ambito delle politiche di mobilità ed in particolare per gli specifici
obiettivi degli spostamenti casa – scuola e casa – lavoro attraverso la realizzazione e/o
completamento della rete di piste ciclabili.
− Gli studenti del percorso SIA svolgeranno attività di ASL con percorsi di formazione e
con la sperimentazione e promozione dell’iniziativa.
Elenco studenti partecipanti:
1) Alario Caterina
2) Bonelli Antonietta
3) Botindari Sara
4) Fecarotta Giovanni
5) La Barbera Giuseppe
6) Marfia Barbara
7) Ortesi Luigi
8) Pecorella Antonio
9) Puleo Vincenzo
10)Rizzo Serena
11)Romano Andrea
12)Salsiccia Gaetano

Palermo 19.09.2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

