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Circolare n.81  -  2020-2021 
Lissone, 30 Ottobre 2020 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai    Docenti  

 Al    Personale ATA 
 All’   Albo di Istituto e sito web 
 

Il valore della Vita sempre al primo posto - Il percorso formativo di educazione stradale 
consapevole di Alessio Tavecchio 
 
Alessio Tavecchio, professionista nel campo dell’Educazione Stradale e Campione Paraolimpico di 
nuoto, non si arrende nemmeno questa volta e si rimette in gioco in video pur di far evitare quel secondo 
di distrazione.  
 
Attraverso la testimonianza dell’incidente stradale, gli studenti vengono coinvolti in un lavoro 
di “consapevolezza” di tutto ciò che viene “messo in gioco” quando si è alla guida di un mezzo e 
di “apprendimento” di quanto la prevenzione stradale sia un imprescindibile impegno personale e 
civile nel dare valore alla propria vita e a quella degli altri. 
 
L’obiettivo del percorso  è di stimolarli a credere in loro stessi e nei propri sogni, a vivere con 
entusiasmo, perché così facendo potranno scoprire i propri talenti, usarli e dare significato e valore alla 
loro stessa vita. 
 

Ai forti valori e ai chiari obiettivi di Alessio, si unirà quest’anno anche il messaggio del comandante della 
Polizia Locale di Lissone, arricchendo il percorso con la sua esperienza. 

Gli incontri avranno luogo su Hangouts Meet il 3 e il 4 di novembre 2020 e vedranno la partecipazione 
degli studenti di tutte le classi prime che si collegheranno singolarmente ognuno da casa propria al link 
fornito dai propri coordinatori, secondo la seguente articolazione: 
 
 

Giorno-data orario classi Piattaforma virtuale 

Martedi 3 novembre 2020 dalle ore 8.30 alle 10 1 lad- 1scp  HangoutsMeet 
Martedi 3 novembre 2020 dalle 10.30 alle 12 1tima1- 1tgc5 HangoutsMeet 
Mercoledì 4 novembre 2020 dalle ore 8.30 alle 10 1tima 2 - 1tgc1 HangoutsMeet 
Mercoledì 4 novembre 2020 dalle 10.30 alle 12 1tgc2-1tgc3-1tgc4  HangoutsMeet 

 
 
Il comandante potrà intervenire solo all’incontro del 3 novembre in tarda mattinata  per impegni lavorativi  
improrogabili.  

         Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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