Circ. n. 341
Monserrato, 29/03/2018
Ai Docenti
Agli alunni delle classi 1B, 1 H, 1L, 1M, 1N
Alle famiglie
Alla DSGA
Al personale ATA
Oggetto: Sicurezza Stradale Progetto OSCAR PLUS aggiornamento calendario incontri successivi
Dando seguito al primo incontro del 24/03/2018, si comunicano i successivi previsti dal progetto di Sicurezza Stradale in oggetto:
•
sabato 7 aprile, svolgimento della gimkana ciclistica presso il parcheggio dell’ala C secondo il seguente orario:
ore 9.00 ritrovo delle classi 1B 1L 1H 1M 1N
dalle ore 9.10 alle ore 10.05 gimkana classi 1B e 1L
dalle ore 10.10 alle ore 11.05 gimkana classe 1H
dalle ore 11.10 alle ore 12.05 gimkana classe 1M
dalle ore 12.10 alle ore 13.00 gimkana classe 1N
Al termine della propria gimkana le classi potranno assistere alla performance delle classi
successive.
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti in orario e dai docenti di Scienze Motorie,
proff. Cau, Lai e Oggianu.
Per consentire lo svolgimento della prova in bicicletta e degli allenamenti non sarà consentito il passaggio e il parcheggio delle auto verso il parcheggio dell’ala C fino al 19/05/2018.
•
sabato 19 maggio dalle ore 9.15 alle ore 13.00, si terrà la pedalata per le vie della Città di Monserrato.
Gli studenti parteciperanno alla pedalata in tre differenti gruppi. Verranno fornite ulteriori
informazioni con una successiva circolare.
Il progetto si svolge in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Monserrato, con
l’Assessorato al Traffico e alla Viabilità, col Comando della Polizia Municipale e con
l’Associazione G. Mameli di Monserrato.
La prof.ssa Antonella Angioni si rende disponibile per ulteriori informazioni.
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