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Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

Circ. n. 13
del 14 settembre 2021
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ 16-22 SETTEMBRE 2021- SosteniAMO Spinaceto

Il Liceo Majorana insieme a l’istituto comprensivo di Via Frignani, l’I.C. Via Santi Savarino e il
Liceo Classico “Plauto” situati a Spinaceto e Tor de’ Cenci aderiscono alla settimana Europea della
Mobilità dal 16 al 22 settembre con l’iniziativa ”SosteniAMO Spinaceto”.
Alunni, docenti, personale scolastico, cittadini sono tutti invitati a partecipare all’iniziativa
adottando comportamenti di mobilità sostenibili: uso di bus pubblici, bicibus, pedibus, car pooling,
nel rispetto delle norme di sicurezza stradali (casco, luci e campanello per la bici) e sanitarie anti
Covid-19 (mascherina e distanziamento).
In particolare, il giorno 22 settembre gli Istituti scolastici, laddove le distanze lo consentano,
invitano i partecipanti a raggiungere la propria scuola a piedi indossando una maglietta bianca
come simbolo e segno di coinvolgimento e supporto all’iniziativa.
I km percorsi saranno registrati mediante l’app STRAVA nel club: SosteniAmo Spinaceto
Challenge.
Per gli studenti con età inferiore a 13 anni è richiesta l’autorizzazione dei genitori per l’iscrizione
all’app. Strava le cui istruzioni si possono scaricare al seguente link file istruzioni.
Al termine della settimana gli studenti testimonieranno la loro partecipazione (benefici ma anche
criticità) mediante un elaborato a scelta tra: multimediale, disegno, racconto, grafico, podcast,
articolo di giornale, tutorial, meme, fumetto, cartellone, che potrà essere realizzato anche in
gruppo e che sarà valutato per la disciplina di Ed. Civica.
Anche i bar delle zone coinvolte e che esporranno la locandina, parteciperanno all’iniziativa
applicando un piccolo sconto sulla colazione a chi si presenterà dichiarando di aderire all’evento.
Auspicando un’ampia partecipazione Vi auguro di trascorrere una settimana sostenibile.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Federica CONSOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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