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Ai Dirigenti scolastici  

delle scuole secondarie di secondo grado  

statali e paritarie della provincia di Lecco 

e, p.c. Ai docenti referenti della tematica  

Educazione stradale 

 

 

Oggetto: Educazione stradale – iniziativa in collaborazione con la Fondazione “Michele Scarponi” e 

promossa dalla Federazione Ciclistica Italiana provinciale, dalla Federazione Italiana 

Ambiente e Bicicletta sezione di Lecco, dalla Polizia Stradale di Lecco e dalla Provincia di 

Lecco. 

 

 

Con la presente si comunica che quest’Ufficio, in collaborazione con la Fondazione Michele 

Scarponi, intende proporre agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado la visione del film 

“Gambe. La strada è di tutti”; tale iniziativa si inserisce tra le proposte afferenti la tematica 

dell’Educazione stradale.  

Al termine della proiezione è previsto un momento di dibattito, con interventi da parte 

degli Enti coinvolti e dei proponenti l’iniziativa, secondo il seguente programma: 

 

19 febbraio 2020 presso Sala Don Ticozzi 

Via Giuseppe Ongania, 4 - 23900 Lecco LC 

 

ore 9.00  Ritrovo dei partecipanti 

ore 9.30     Proiezione del film Gambe. La strada è di tutti 

ore 10.30  Discussione sulle tematiche proposte nel documentario coordinata dal prof. 

Massimo Pirovano, con l’intervento di Marco Scarponi e degli Enti coinvolti 

ore 12.30  Chiusura dei lavori e rientro a scuola delle classi partecipanti 

 

Per aderire all’iniziativa proposta, è necessario procedere all’iscrizione tramite 

compilazione di form google al link: https://drive.google.com/open?id=1Z90S33hqc-

jAveXlbVJRlBfvoaHYG2E6usSbXVSkqHc  

Considerata la capienza della Sala che ospiterà l’evento, si comunica fin da ora che 

saranno accolte le iscrizioni in ordine di arrivo e fino ad esaurimento posti. 

Alle Istituzioni scolastiche ammesse alla partecipazione sarà data conferma di avvenuto 

accreditamento. 

Si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti. 

 

  Il dirigente  

Luca Volonté 
 

 

Pratica trattata: Tommaso Mattioli 
Te. 0341 364 584  – EMAIL: tommaso.mattioli1@istruzione.it  
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