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           Firenze, 26 Aprile 2018 
 

 
 

• Ai Dirigenti Scolastici delle Istituti di Istruzione Superiore della To-
scana 

  
         LORO SEDI 
 
 
OGGETTO: Partecipazione all’Evento “Rispetta le regole scegli la vita” - II Edizione 
 

 

Gentile Dirigente,  

 

considerato il successo dello stesso evento nell’A.S. 2015/2016, il Parlamento ha promosso la seconda Edizione 

del Workshop in oggetto. L’evento è dedicato a tutti gli studenti della Toscana e vede la collaborazione del Associa-

zione “Lorenzo Guarnieri”. Il fine dell’iniziativa è quello di innescare e stimolare la creatività dei giovani sul tema della 

sicurezza stradale, incoraggiando progetti innovativi e valorizzando il contributo di ognuno alla vita pubblica nelle 

azioni quotidiane di tutti. Gli studenti saranno suddivisi in gruppi e con l’aiuto di un facilitatore dovranno ideare un 

progetto realizzabile, al termine della giornata saranno premiati le tre migliori idee con un buono del valore di 300 €.  

 

L’Evento si terrà presso la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio in Firenze il giorno 8 Maggio 2018 dalle ore 10:00 

alle ore 16:00 con pausa pranzo alle ore 13:00. Il pranzo sarà offerto dal Parlamento Regionale degli Studenti 

della Toscana. 

 

Considerata l’importanza dell’occasione, si invitano i Dirigenti Scolastici alla diffusione dell’iniziativa in oggetto 

all’interno del proprio Istituto e a consentire la partecipazione di una classe o di un gruppo di studenti. 

 

 Le adesioni devono pervenire all’indirizzo email parlamento.studenti.toscana@isisdavinci.eu entro e non oltre 

il 4 Maggio alle ore 12:00 allegando alla mail l’elenco dei partecipanti ed il contatto di un docente accompagnatore.  

Si comunica che i posti disponibili sono limitati (La sala ha una capienza massima di 110 persone). 

 

Si allega alla presente la locandina dell’evento. 

 

RingraziandoVi per la cortese attenzione, rimaniamo a disposizione per eventuali informazioni in merito e in 

attesa di una Vostra conferma di adesione. 

 

Cordiali saluti       

 

       (F.to) Il Presidente 

          Alessandro Gazzetti  

 

 

 

 

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca                    

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana                                
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