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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici degli
 Istituti Tecnici ad indirizzo:
”Costruzioni, ambiente e territorio”,
“Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, Turismo”,
“Grafica e Comunicazione”,
”Informatica e Telecomunicazioni”,
 Istituti Professionali ad indirizzo:
“Servizi Commerciali”
- opzione Promozione Commerciale e pubblicitaria”;
 Licei artistici ad indirizzo:
”Grafica - audiovisivo e multimediale”
Al Sito web
E, p.c. al Dirigente dott. Bruno Orrù
Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Città Metropolitana di Cagliari
E-mail: bruno.orru@cittametropolitanacagliari.it
Oggetto: progetto Alternanza Scuola Lavoro “Itinerari Metropolitani” - Realizzazione di itinerari
ciclabili attraverso il riuso dei sentieri campestri - Cagliari, 19 novembre 2018. Invito alla
partecipazione.
Si comunica che, in data 07 settembre 2018, è stato siglato un Accordo di collaborazione tra Città
Metropolitana e USR Sardegna, finalizzato a promuovere percorsi di alternanza scuola-lavoro.
In particolare, nel presente anno scolastico la Città Metropolitana sta promuovendo un progetto
finalizzato alla valorizzazione e alla conservazione del territorio, il quale mira a sensibilizzare gli
studenti sui temi delle risorse storico-culturali, naturali, ambientali e paesaggistiche del territorio
regionale. Le attività comprese nel progetto di cui sopra possono, nel complesso, contribuire a
sviluppare anche le competenze chiave di cittadinanza attiva, in particolare quelle sociali e civiche.
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La Città Metropolitana attraverso il progetto succitato si propone di innescare processi di mobilità
virtuosi, finalizzati a valorizzare strade secondarie, scarsamente note e quasi inutilizzate. In altri
termini, l’intervento intende far conoscere strade esistenti al fine di renderle fruibili per un uso
ciclopedonale. Il risultato del progetto è riuscire a rendere le strade segnate e note, e
conseguentemente percorribili in bicicletta o a piedi.
L’incontro di cui sopra, rivolto ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti referenti e ai Tutor scolastici
dell’alternanza scuola-lavoro, si terrà a Cagliari il 19 novembre 2018, presso la Sala riunioni ex
Cappella in via G. Guglielmo, n. 40, alle ore 11.30.
Nel sottolineare l’importanza e il valore di tale iniziativa, i Dirigenti Scolastici sono invitati a
partecipare personalmente, unitamente ai docenti Referenti per l’alternanza e/o ai Tutor scolastici
per l’alternanza.
Per informazioni inerenti il progetto è possibile contattare la Prof.ssa Patrizia Dessì al numero di
telefono: 070/65004263.
Cogotti/Dessì

Il Dirigente
Simonetta Bonu
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