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Verona, data e protocollo come da segnatura 

Ai Dirigenti Scolastici 
e ai Coordinatori Didattici 
degli Istituti di istruzione 
secondaria di 2° statali e paritari 
di Verona e provincia 
 

        e pc.    Ai Docenti di Ed Civica 

                   Ai docenti Mobility Maneger 

 

OGGETTO: iniziative nell’ambito dell’educazione civica 

Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” si segnalano due iniziative: 
 

Corsie ciclabili 
Nei giorni scorsi è apparsa in varie strade urbane di Verona – e in altre apparirà nei giorni a venire – una 
nuova segnaletica riguardante la mobilità ciclistica, quella delle corsie ciclabili: una parte della carreggiata 
delimitata da una striscia bianca discontinua e contrassegnata da pittogrammi di bici e frecce che 
indicano la direzione di percorrenza. Il Comune  di Verona incoraggia ad applicare fin da subito questo 

nuovo strumento delle corsie ciclabili in varie strade del nostro tessuto urbano, cominciando da quelle – 
come la circonvallazione interna e le strade della zona di Cittadella – che più possono aiutare gli studenti 
degli istituti scolastici superiori a recarsi a scuola in bicicletta. In quest’ultimo obiettivo siamo stati aiutati 

anche dal valido supporto di un attivo coordinamento dei docenti “mobility manager” delle scuole 
secondarie di Verona, che hanno colto l’importanza del momento, dato dall’emergenza, di dare una svolta 
positiva alle abitudini della città nel migliorare la propria mobilità. A tal fine è stato predisposto un 

questionario anonimo e informativo per indagine sulla mobilità scolastica scuole Secondarie di 2° nella 
Comune di Verona. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoPf-
PpHeMgQ5tUZaptASm4SmSwcHj1EhlWOlM9aEBn6jypA/viewform 

 

Maggiori dettagli sono pubblicati nel sito: http://lnx.istruzioneverona.it/educazionefisica/?page_id=20378 
 

 Festival dello Sviluppo Sostenibile 
l Festival dello Sviluppo Sostenibile è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare 
cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e 
realizzare un cambiamento culturale che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 dell'Onu e i 17 

Obiettivi di sviluppo sostenibile. L'edizione 2020 del Festival si terrà dal 22 settembre all'8 ottobre in tutta 

Italia e in rete. Sono ora disponibili: il catalogo delle iniziative già registrate (a cui puoi aggiungere la tua, 
seguendo le  linee guida); le date e un programma di massima degli eventi ASviS  
Tutti i soggetti, enti o privati cittadini, interessati a partecipare e a contribuire in prima persona alla 
realizzazione di un futuro sostenibile possono infatti proporre un evento affinché venga inserito nel 
cartellone della manifestazione. Per questo l’ASviS mette a disposizione le nuove linee guida per 
candidare le iniziative che dovranno svolgersi tra il 22 settembre e l'8 ottobre o nei "dintorni" del Festival, 
ovvero nelle settimane 15-21 settembre e 9-15 ottobre. Per registrare un evento basta compilare il 

modulo predisposto nel sito:  https://festivalsvilupposostenibile.it/2020 
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