Albese con Cassano, maggio 2010

Egregio Dirigente, Egregio Docente,
siamo lieti di presentarLe per l’a.s. 2010-2011 l'iniziativa concorso di educazione stradale ANGELI DELLA STRADA, promossa
dalla Fondazione Fabio Casartelli per creare nei giovani utenti della strada comportamenti responsabili e orientati alla
sicurezza. L’iniziativa si rivolge alle Scuole Primarie (3°, 4° e 5° anno) e Secondarie di Primo grado delle Provincie di Como e
Lecco e conferma la missione della Fondazione Fabio Casartelli impegnata a promuovere la cultura e l'uso della bicicletta
come mezzo intelligente e più sicuro per muoversi.
Traguardo del percorso è il CONCORSO ANGELI DELLA STRADA che rende gli studenti protagonisti della sicurezza e angeli
custodi della circolazione e dei valori che la tutelano.
Bambini e ragazzi guardano con occhi speciali le "loro" strade per individuare e segnalare con creatività buoni comportamenti e
gesti corretti di pedoni, ciclisti e automobilisti o per individuare punti della strada che per traffico, segnaletica, strutture o scarsa
manutenzione rappresentano un pericolo. Si stimoleranno i ragazzi a considerare la bicicletta come alternativa ecologica e
fonte di libertà e divertimento nel rispetto del codice della strada.
Sono ammesse tutte le forme espressive: racconti, disegni, poster, libri, plastici, prodotti informatici (ipertesto, presentazioni in
Power-point, depliant,...), ecc
Un'apposita giuria selezionerà le scuole e le classi vincitrici . In palio zainetti o magliette per tutti gli alunni delle classi vincitrici,
attestati di partecipazione e grande visibilità delle scuole sui media locali
Il progetto, che è stato approvato dall’ Ufficio Scolastico Provinciale di Como e di Lecco, verrà presentato alle scuole
SABATO 29 MAGGIO 2010 alle ore 10.30
presso il Centro Civico “Fabio Casartelli” via Roma, 23 Albese con Cassano (CO).
Come sarà ampiamente spiegato in quella sede, per partecipare al concorso sarà necessario iscriversi, inviando il moduloconcorso compilato in ogni sua parte al numero di fax 031 6348194 oppure a mezzo posta ordinaria indirizzata a Fondazione
Fabio Casartelli via Roma,23 - 22032 Albese con Cassano (CO) entro il 23 ottobre 2010.
Sarà possibile compilare il modulo di partecipazione anche on-line al sito www.fondazionecasartelli.it
RingraziandoLa per l’attenzione, La aspettiamo alla presentazione di questa importante proposta didattica.
Cogliamo l'occasione per inviarLe i nostri migliori saluti e per augurare buon lavoro a Lei ed alla Sua classe.
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