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Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie
CLASSI PRIME
Scuola secondaria di I grado
Al personale ATA
E p.c. al DSGA
All’Albo e sul SITO WEB

OGGETTO: BICICALVINO 2018
Si comunica che SABATO 5 MAGGIO si terrà la tradizionale “biciclettata” di primavera destinata
agli alunni delle PRIME CLASSI della scuola secondaria di I grado. Gli alunni si raduneranno alle ore
8.15 nel cortile di Via Frigia per muoversi poi alle ore 8.30 insieme ai docenti incaricati.
L’iniziativa è programmata anche al fine di recuperare le ore di tempo scuola non fruite a causa
dell’adozione della flessibilità oraria, e pertanto è da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante
dell’orario scolastico. Per tale ragione l’iniziativa coinvolge tutte le classi prime, a prescindere dal
tempo scuola prescelto.
La manifestazione si articolerà lungo le strade cittadine fino ad arrivare alla Piazza dei Piccoli
Martiri di Gorla e da qui proseguirà seguendo la pista ciclabile della Martesana fino al paese di
Cernusco sul Naviglio.
Lungo il tratto urbano è prevista la scorta dei Vigili Urbani.
Giunti al “Parco azzurro dei germani” di Cernusco si consumerà il pranzo al sacco.
Nel ritorno verrà seguito il medesimo percorso fino alla Piazza Piccoli Martiri, dove i genitori
sono invitati a recuperare i propri figlioli. Se impossibilitati, potranno delegare persona di propria
fiducia scaricando dal sito della scuola l’apposito modulo e consegnandolo ai professori
organizzatori prima dell’evento, anche tramite l’alunno). L’arrivo è previsto per le ore 14.30 circa.

In caso di pioggia la manifestazione è rinviata a sabato 12 maggio 2018.
Per favorire un tranquillo svolgimento dell’iniziativa si raccomanda di far revisionare la bicicletta
e di utilizzare il casco.
E’ auspicabile a gradita la presenza di un buon numero di genitori.

Si ringrazia per la collaborazione.
Il docente organizzatore
Prof. Luigi Vaccari
Il Dirigente Scolastico
D.ssa Dorotea M. Russo
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