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Terni , li 17 marzo 2016 

Agli alunni della classe Jl'D 
Ai genitori degli alunni della classe I/\D 

Al Sito 

Oggetto: " IN GIOCO PER LA VITA 2016" - " 11° Memoria! Riccardo Fiaschini" 
Manifestazione di Pallavolo e di Educazione Stradale 

L' Ufficio Scolastico Regionale per l' Umbria, la Polizia Stradale di Terni , I' A.C.I. di Terni , 
l' Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, con il patrocinio del Comune di Terni , e con la 
collaborazione del Panatlhon Club di Terni , promuove la manifestazione " IN GIOCO PER LA VITA 
2016" - 11° Memoria! " Riccardo Fiaschini". 

L' iniziativa si colloca all ' interno di un percorso che intende coniugare lo Sport con l' educazione 
alla sicurezza stradale e approfondire terni nell ' ambito della salvaguardia della vita umana e della 
prevenzione degli incidenti stradali. 

Il II° Memoria! " Riccardo Fiaschini" prevede una serie di interventi di personale qualificato, ed 
un torneo a 6 squadre ( 3 classi di JA grado - 3 classi I/\ di II/\ grado) di Pallavolo . Il nostro Liceo 
patieciperà con la classe I 0 sez. D secondo il seguente calendario: 

Lunedì 4 aprile dalle ore 8.00 alle ore 10.00 incontro in classe con la Polizia Stradale 
Mercoledì 6 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Palazzetto di via Di Vittorio triangolare di 

pallavolo, testimonianze, proiezione di spot televisivi internazionali contro l' incidentalità Stradale 
Giovedì 7 aprile dalle ore 11.00 alle ore 13.00 incontro in aula magna con la Polizia Stradale 

Lunedì 11 aprile dalle ore 9.00alle ore 11 .00 incontro in aula magna con la Polizia Stradale 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Roberta Rossetti 


