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Circolare n.382    Roma, 19 Maggio 2021 

 

Ai Docenti 

Ai Rappresentanti dei Genitori 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

        p.c. Al Consiglio di Istituto  

        p.c. Al Mobility Manager  

p.c.      Al Direttore S.G.A. 

Al Sito web 

          
 

Oggetto: Giornata della Mobilità Sostenibile dell’IC Guicciardini – 27 maggio 2021  

 

Le SS.LL. sono a conoscenza del fatto che il nostro Istituto è stato impegnato in questo anno 

scolastico sul tema della “mobilità sostenibile” attraverso un primo percorso di lavoro che ha visto 

più livelli di collaborazione, di partecipazione e di consapevolezza. 

 

All’inizio dell’anno è stato nominato un Mobility Manager, il dott. Carlo Carminucci, che ha 

coordinato un gruppo misto (dirigente, docenti e genitori), ha effettuato un’indagine sugli spostamenti 

casa-scuola della comunità scolastica, come richiesto dalla normativa, e ha avviato attività didattiche 

nelle classi in modo diretto (lezioni online) e in modo indiretto (video asincrono) su questo importante 

nucleo concettuale previsto anche dalle Linee Guida per l’ed. Civica. 

 

È stato, come sapete, organizzato un Concorso di Idee rivolto a tutti i bambini/ragazzi della scuola: 

IO SOSTENGO… la buona mobilità! (Si allega nuovamente per conoscenza). 

 

Tanti sono stati i lavori realizzati con creatività, sensibilità e impegno.  

 

http://www.icguicciardiniroma.edu.it/


A compimento, dunque, di questo cammino, che verrà più dettagliatamente raccontato e documentato, 

è stata organizzata per il 27 maggio p.v. la Giornata della Mobilità Sostenibile dell’IC 

Guicciardini.  

 

In questa data è prevista la pedonalizzazione di Via Guicciardini (dall’incrocio con Via Bonghi, 

all’incrocio con Via Botta) e la preparazione per l’evento “Bike to School” per il plesso 

Baccarini a cura dell’Associazione Genitori A. Baccarini.  

In entrambi i plessi sono previste attività (giochi, conversazioni a tema…) in una dimensione festosa 

compatibile con le norme anti-covid. 

 

Alle ore 10.00 è previsto un saluto istituzionale “Ambienti di vita sostenibili e inclusivi” con la 

partecipazione della Dirigente Scolastica, del Mobility Manager, della Presidente del Consiglio 

d’Istituto, dell’Assessore alla Scuola del Municipio I e altri esponenti Municipali, dell responsabile 

dell’ufficio Mobility Manager di Roma Servizi Mobilità e di rappresentanti dei genitori.  

 

Si procederà dalle 10.30 alla premiazione dei vincitori della I Edizione del Concorso suddetto.  

  

In una prospettiva dinamica di dentro e fuori scuola, i lavori didattici verranno esposti per la fruizione 

di tutti, piccoli e grandi. 

 

Si allega locandina dell’evento; seguiranno indicazioni operative. 

  

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e per la passione che sapremo tutti mettere in 

movimento, 

 

 

 
  

 

             La Dirigente Scolastica 

                   Simona Di Matteo 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 

 


