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Oggetto: Via Beroldo strada scolastica. Laboratorio di progettazione partecipata. 
 

AGLI STUDENTI 
 
Martedì 28 e mercoledì 29 pp.vv. dalle 14,30 alle 16,30 la prof.ssa Bagnone terrà un 
laboratorio di progettazione partecipata per la colorazione della pavimentazione stradale. 
Chi partecipa? Gli studenti che vogliono prendere parte a questo lavoro.  
Appuntamento? Nel piazzale della scuola.  
 
In questi appuntamenti la prof.ssa illustrerà le proposte elaborate con lei da un’architetta e 
una grafica del Comitato gentitori dell’ICS Giorgi (Ex Ciresola) sulla base dei parametri tecnici 
forniti dal Comune, criterio da cui partire per personalizzare quanto più possibile lo spazio 
disponibile. Qui per vedere alcuni esempi realizzati. 
 
Inoltre, gli studenti che vi parteciperanno saranno invitati, anche con altri che si vorranno 
unire, a realizzare la colorazione degli spazi che avverrà a partire dal 5 maggio, giornata 
europea delle strade scolastiche, la stessa nella quale lo scorso anno è iniziato il cammino per 
la chiusura al traffico di via Beroldo. 
 
Si tratta di reimpossessarsi tutti assieme dello spazio che appartiene anche alla nostra scuola, 
a tutti noi che ci viviamo, in modo trasparente - alla luce del sole - con un agire condiviso, da 
cittadini, che vogliamo difendere e insegnare. Una occasione da non perdere. 
 

 

https://www.google.it/search?q=URBANISMO+TATTICO&hl=it&authuser=0&tbm=isch&sxsrf=AJOqlzUYqyXSTP4acJ5OslZYmFNe1ja6sw%3A1679413141335&source=hp&biw=2502&bih=865&ei=lc8ZZKWBEpmP8gLvoo34Cw&iflsig=AK50M_UAAAAAZBndpVZFfE0d3ISiG77WjDOBi4h9MCZ4&ved=0ahUKEwjln9-9re39AhWZh1wKHW9RA78Q4dUDCAc&uact=5&oq=URBANISMO+TATTICO&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECCMQJzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgcIABCABBAYOggIABCABBCxAzoECAAQAzoECAAQHjoGCAAQCBAeUABYihpgixxoAHAAeACAAYgBiAGmCJIBBDE2LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img


PATTO DI COLLABORAZIONE 
 
È lo strumento regolativo che si sta mettendo a punto con l’Assessorato Mobilità e 
partecipazione e l’Amat ad esso connessa, ultimo tassello per l’avvio definitivo di questa 
nuova esperienza. Lo stesso che il liceo ha recentemente sottoscritto per la tutela e la 
valorizzazione delle Pietre d’inciampo nei pressi degli istituti scolastici del Municipio 2.  
I patti riconoscono i “cittadini attivi” riuniti in formazioni sociali, in questo caso la scuola, che 
svolgono attività in favore della comunità e dell’interesse generale.  
Il rapporto fra cittadino è amministrazione è improntato al dettato costituzionale “Stato, 
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà (118)”. 
 
I “cittadini attivi” - noi - curano la conservazione dei beni comuni [come minimo lasciano 
pulito] promuovono la cultura della legalità, l’educazione, l’istruzione e la formazione, nonché 
le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. 
Le porposte contenute nel Patto devono arrecare un concreto miglioramento alla fruizione 
pubblica del bene che ne è oggetto. 
 

AI DOCENTI 
 
La strada scolastica è soprattutto per gli alunni e gli studenti, non solo prima e dopo la scuola.  
Tanto più sarà ricca la proposta di attività didattiche, da includere già nel patto, tanto più la 
strada sarà occasione anche di rinnovamento e benessere per la scuola.  
Chiedo per questo ai docenti di contribuire a un ideario di possibili attività da svolgersi fuori. 
 
 

Il Dirigente Scolastico, 
prof. Andrea Di Mario 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 

 

https://docs.google.com/document/d/1d57mqU9RSz28HepzofTZi3fRqoVMpxGc/edit?usp=sharing&ouid=100870038797583786298&rtpof=true&sd=true

