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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO VII – Ufficio territoriale per la provincia di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona
UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Verona, data e protocollo come da segnatura
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi statali
e ai Coordinatori Didattici
degli Istituti paritari del Primo Ciclo
di Verona e provincia
Ai Dirigenti Scolastici
e ai Coordinatori Didattici
degli Istituti di istruzione
secondaria di 2° grado statali e paritari
di Verona e provincia
Docenti Educazione Fisica

LORO SEDI

Oggetto: Corso di aggiornamento “MOBILITY MANAGER SCOLASTICO”
La mobilità legata alle scuole è uno dei fattori che impattano in modo molto significativo nel traffico cittadino
ed è quindi importante intervenire nel promuovere il più possibile le modalità di trasporto sostenibili.
La figura professionale del Mobility Manager è stata introdotta con il decreto interministeriale Mobilità
sostenibile nelle aree urbane del 27/03/1998. Infine, la Legge 221/2015, ha introdotto la figura del Mobility
Manager Scolastico.
Tale figura assume valenza di sensore sul territorio e di strumento di promozione della mobilità sostenibile
con particolare importanza negli impegni per la promozione di campagne di comunicazione ambientale, che
accompagnino l’introduzione di servizi innovativi per la mobilità (quali ad esempio car sharing e bike
sharing), i servizi di trasporto pubblico dedicati e/o convenzionali.
Per questo motivo il comune di Verona – assessorato Ambiente ritiene utile proporre agli insegnanti un
approfondimento della tematica in modo da offrire strumenti operativi per promuovere la mobilità
sostenibile.
Il corso si terrà presso salone conferenze primo piano U.A.T. VII di Verona ed è rivolto agli insegnanti
della scuola primaria, secondarie di primo e secondo grado.
Le giornate saranno:
24 ottobre
ore 14.30-17.30 NORME E LEGISLAZIONE DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
29 ottobre
ore 14.30-17.30 USCITE DIDATTICHE IN BICICLETTA (a cura della FIAB)
7 novembre ore 14.30-17.30 USCITE DIDATTICHE IN AUTOBUS (a cura ATV)
12 novembre ore 14.30-17.30 VADEMECUM PER LE USCITE DIDATTICHE (a cura di COMUNE VR)
Le iscrizioni devono pervenire entro il 18 ottobre 2018 a ecosportello@comune.verona.it
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