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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE "CENTAUREA ONLUS” SULLE TEMATICHE DELLA PREVENZIONE 
(EDUCAZIONE STRADALE) 

 
Comunico che la manifestazione in oggetto - inserita nel percorso dell’Associazione “Centaurea onlus", che vuole 
occuparsi di solidarietà ad ampio raggio, anche attraverso la divulgazione e la sensibilizzazione rispetto a realtà 
importanti del quotidiano - si svolgerà, presso la Sala “Monteleone” del Palazzo del Consiglio Regionale, tra le 9.30 
e le 12:00 di Venerdì 4 maggio p.v. 
 
Alessio Tavecchio, Presidente di un’omonima Fondazione - Onlus che si occupa di educazione stradale (e della cui 
missione ci si può fare un'idea visitando il sito www.alessio.org ), è da molti anni personaggio “mediatico” per 
essere stato ospite di numerose trasmissioni televisive di grande “audience” e per aver scritto due libri, che 
raccontano la sua esperienza di sopravvissuto ad un incidente motociclistico che lo ha costretto sulla sedia a 
rotelle ma lo ha indotto in modo singolare a portare un messaggio “di vita e per la vita”, in particolare, ai giovani. 
 
Pertanto, gli accompagnatori delle classi interessate a partecipare all’evento dovranno, entro le ore 13:00 di 
venerdì 27 p.v., acquisire le regolamentari autorizzazioni delle famiglie, trasmettendo poi in vicepresidenza, anche 
tramite uno dei referenti di plesso, l’apposito modulo, disponibile presso la Segreteria didattica, di “Uscita 
didattica - Visita guidata” debitamente adattato  con le seguenti indicazioni: «Entro le 8:45 la classe si radunerà 
presso la sede dell’evento, dove il docente accompagnatore registrerà le presenze; gli studenti - muniti della 
regolamentare autorizzazione del genitore - saranno congedata alle 12.00 ca., al termine dell’attività». 
 
 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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