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Circ. n. 172

Vigevano, 07 febbraio 2020
Scuola secondaria “G. Robecchi”
Scuole Primarie “E. De Amicis” - “A. Botto”: Classi III, IV e V
A tutti gli alunni
p.c. a tutti i docenti e a tutto il personale non docente
dell’Istituto Comprensivo di Viale Libertà
Atti
Sito web

Oggetto: Energiadi di Vigevano – Join ROBECCHI… RIDE ENERGY
Cari ragazzi,
da martedì 03 marzo a domenica 08 marzo la nostra scuola, unica in Lomellina, partecipa all’evento
interregionale Energiadi e da venerdì 06 marzo (ore 8:30) a domenica 08 marzo (ore 12:30) avrà
luogo la maratona a pedali di 52 ore non stop.
Venerdì 06 marzo l’orario riservato alle pedalate della scuola secondaria finirà alle 13.37, l’orario
riservato alle pedalate della scuola primaria sarà dalle ore 13,37 alle 16,30.
Stiamo predisponendo, per tutte le classi, i turni di pedalata che verranno comunicati al più presto.
Dopo le ore 13:37 di venerdì 06 marzo, fino alle 12.30 di domenica 08 marzo, TUTTI (docenti, non
docenti, alunni, genitori, amici, ecc.) possono partecipare alla competizione non stop apportando il
proprio contributo al punteggio energetico: l’obiettivo è di non fermare le bike per 52 ore, ossia fino
a domenica 08 marzo alle 12:30, organizzando anche gare sui pedali a tema libero; ci si può
prenotare contattando il Capitano dell’Evento, Prof. Devis Barbin, alla mail
energiadi.icvialeliberta@gmail.com.
Ricordo che, dopo le ore 13.37 di venerdì 06 marzo, l’accesso alle bike è consentito dagli otto anni
in su a chiunque si assuma la responsabilità per gli eventuali rischi derivanti dalla pratica ciclistica
sulle bike e dal loro utilizzo.
Raccomandiamo a tutti di valutare autonomamente i propri requisiti di idoneità fisica all’utilizzo delle bike,
in quanto la scuola e il comitato organizzatore non si assumono alcuna responsabilità per eventuali
infortuni occorsi in sella alle bike.
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Durante la manifestazione saranno effettuate riprese fotografiche e video dei partecipanti, con possibile
pubblicazione a scopo divulgativo da parte della scuola e DI SOCIAL ICE, come previsto dal regolamento al
link www.energiadi.org.

ENERGIA DI RELAZIONE: COINVOLGIMENTO SUI SOCIAL.
Dal lunedì 02 marzo a domenica 08 marzo 2020 della settimana di gara tutti coloro che vogliono
aiutare la nostra scuola possono scrivere sulla pagina facebook delle Energiadi
https://www.facebook.com/Energiadi/ "porto in dono un raggio di sole per la scuola IC di Viale
Libertà".
Ai fini della gara verranno conteggiati esclusivamente i messaggi che contengono la frase "porto in
dono un raggio di sole per la scuola xxxx" e solo se lasciati durante la settimana di gara della specifica
scuola.
Chiedo a tutti voi di impegnarvi al massimo per la riuscita della manifestazione, in quanto
rappresenta un’occasione di festa e di unità per la scuola che partecipa alla competizione con tutte
le classi. La scuola ha la possibilità di vincere premi importanti per la didattica, secondo il
posizionamento nella classifica interregionale.
Insieme anche a tante associazioni e volontari del territorio pedaleremo per:
1. Sensibilizzare tutti i cittadini sulle tematiche ambientali, diffondendo una nuova cultura
dell’energia, fondata sui principi dello sviluppo sostenibile;
2. Presentare la scuola come un ambiente aperto alle novità, in cui vivere esperienze di
apprendimento anche divertendosi, tutti insieme, studenti, docenti, genitori, enti ed associazioni
del territorio;
3. Sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza della promozione
Inoltre, il comitato organizzatore delle ENERGIADI ha stabilito che il ricavato delle iniziative
promosse dalle associazioni verrà devoluto in parte a scopo benefico.
Sono sicura che, insieme ai vostri insegnanti, faremo del nostro meglio per raggiungere questi
traguardi.
Il prof. Devis BARBIN, “capitano” delle Energiadi, coordinerà l’organizzazione dell’evento, con
l’aiuto di tutti.
Il programma completo della manifestazione, organizzata con l’Amministrazione comunale, sarà
disponibile anche sul sito della scuola, al link www.icvialelibertavigevano.edu.it.
Un caro saluto a tutti e buon tifo per tutti!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Dott.ssa Giovanna Montagna (*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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