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Circ.n. 47 

Agli Studenti 

delle classi III, IV e V 

Oggetto: Laboratori gratuiti_Progetto Music 

  

Il Comune di Pinerolo, nell’ambito del progetto M.U.S.I.C. (Mobilità urbana, sostenibile, 

intelligente e consapevole), classificatosi secondo al concorso Innovazione Anci Piemonte 

2017, e del progetto PASCAL (“Percorsi Partecipati Scuola”), che ha superato la selezione 

nazionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, propone 

alle scuole i seguenti laboratori: 

1. Laboratorio pratico di CICLOFFICINA: riparazione, recupero e promozione dell’utilizzo 

delle biciclette come mezzo di locomozione urbano; 

2. Laboratorio pratico di RILEVAMENTO E ANALISI DELLA QUALITA’ DELL’ARIA nella 

zona Città Studi di Pinerolo; 

3. Laboratorio teorico di Presentazione del P.U.M.S. (Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile di Pinerolo) e del BICIPLAN della Città di Pinerolo, finalizzato a raccogliere 

proposte concrete concernenti nuove modalità di accesso all’istituto scolastico, nell’ottica 

della mobilità sostenibile; 

4. Laboratorio teorico MOBILITA’ E SETTORE TURISTICO concernente l’analisi dei legami 

che sussistono tra la mobilità urbana, il settore turistico e la valorizzazione del territorio e 

dei suoi prodotti in un’ottica di mobilità sostenibile. 

5. Laboratori teorici di FISIOLOGIA DEGLI APPARATI CARDIOVASCOLARE E 

RESPIRATORIO: le patologie connesse all’inquinamento, i costi sanitari, la fisiologia della 

locomozione, la correlazione tra movimento e salute anche nelle persone anziane. 

6. Laboratorio teorico sulle RICADUTE ECONOMICHE DEI PIANI DI MOBILITÀ, 

SOCIOLOGIA E URBANISTICA: esperimenti di riprogettazione di spazi inclusivi, 

coinvolgimento della cittadinanza, nuove figure di gestione della mobilità, sviluppo delle 

tecnologie ambientali (mezzi elettrici), l’economia legata alla mobilità sostenibile. 

I LABORATORI SONO GRATUITI e hanno una durata di circa 30 ore extracurricolari. 

I rappresentanti di classe sono invitati a riportare i nominativi degli studenti, che intendono 

partecipare ai laboratori, sul documento allegato alla presente circolare e consegnarlo alla 

Prof.ssa Di Mauro entro venerdì 27 settembre 2019. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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