
Da: "Giro d'Italia BiciScuola" <giroditalia@biciscuola.it>
Oggetto: Il Giro d'Italia 2018 fa tappa a Montevergine di Mercogliano: tutti in sella con "BiciScuola"
Data: 01/12/2017 11:20:27

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEGLI INSEGNANTI REFERENTI
 
Buongiorno,
 
con la presente abbiamo il piacere di presentare il progetto educativo BiciScuola, l’iniziativa correlata al Giro d’Italia,
quest’anno alla sua edizione numero 101, rivolta in esclusiva alle scuole Primarie delle zone interessate dal passaggio
della Corsa Rosa.

Quest'anno il Giro d'Italia toccherà la provincia di Avellino nell’8° tappa (12 maggio), che andrà da Praia a Mare a
Montevergine di Mercogliano: aderire a questo progetto vi permetterebbe di far conoscere ai vostri studenti la Corsa Rosa,
che a maggio vedranno passare proprio vicino a casa!
Il progetto, giunto alla diciassettesima edizione, è promosso da “RCS Sport-La Gazzetta dello Sport” e si pone l’obiettivo
di far conoscere ai giovani il mondo e i valori del Giro d’Italia e avvicinarli all’uso della bicicletta, al rispetto per
l’ambiente, alla corretta alimentazione, ai temi della sicurezza e dell’educazione stradale.
 
Alle classi che si iscriveranno entro il 9 febbraio  SARÀ INVIATO GRATUITAMENTE UN KIT DI PARTECIPAZIONE
contenente materiale didattico relativo alle tematiche affrontate dal progetto e gadget messi a disposizione dagli sponsor.
Inoltre le scuole iscritte avranno la possibilità di ricevere presso la loro sede una VISITA DELLA POLIZIA STRADALE,
anche quest’anno partner del progetto, per una lezione di educazione stradale.
 
Alle classi iscritte verrà richiesto di realizzare un elaborato di classe su uno dei temi proposti.
 
Durante il Giro d’Italia (dal 4 al 27 maggio 2018) saranno premiate sul podio in ogni città di tappa le due classi che
avranno realizzato gli elaborati migliori. Dopo la premiazione, le classi avranno la possibilità di partecipare alle attività
didattiche loro dedicate, tra cui quelle organizzate dallo staff del Pullman Azzurro della Polizia Stradale sulla sicurezza
stradale.
 
In allegato alla presente troverete tutta la documentazione relativa al Progetto.
 
Ci scusiamo se, a causa di un eventuale disguido, doveste aver ricevuto la nostra comunicazione più volte o doveste già
esservi iscritti.
In attesa di un vostro cortese cenno di riscontro, e sperando che vogliate aderire all’iniziativa, porgiamo cordiali saluti.
 
Segreteria BiciScuola
tel. 0521/1815771 – fax. 0521/1815770
giroditalia@biciscuola.it
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