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      Alla c.a Dirigente Scolastico 

           I.C. Ilaria Alpi  
           Dott.ssa Aurelia Provenza 
 
        E p. c     Consiglio d’Istituto 
 
           Biagia Ciotta 
Oggetto: progetto FIT TO PARK 
 
 
 Nel ringraziarLa per la fiducia riservata che, attraverso l’accordo di partenariato a suo tempo 
siglato, sta consentendo a numerosi alunni del vostro I.C. di sperimentare una serie di attività mirate 
alla sensibilizzazione sui temi ambientali, mi preme aggiornarla sul prosieguo del cronoprogramma: 

Ø la fase che coinvolge direttamente gli alunni in attività sportive ed ambientalistiche 
realizzate all’interno dei Parchi è ormai stata avviata e terminerà alla fine del mese di aprile, 
salvo recuperi che saranno programmati nel mese di maggio 

Ø dall’11 marzo sino alla fine di giugno prenderà il via il “Progetto Famiglie” che consente la 
pratica gratuita di una svariata gamma di attività sempre a carattere ambientalistico e 
sportivo in numerosi parchi di Torino 

Ø al fine di raggiungere nel modo più capillare possibile tutte le famiglie illustrando loro la 
tipologia delle attività praticabili, i parchi identificati per lo svolgimento e le modalità di 
prenotazione, la società si rende disponibile previa sua autorizzazione e condivisione, ad un 
incontro in presenza con il Consiglio d’Istituto e con tutti i docenti e le famiglie che 
desiderino partecipare  

Ø tale incontro potrebbe altresì essere l’occasione per spiegare al meglio altri aspetti del 
progetto quali il contest ambientale, i premi che le classi e gli I.C. potranno aggiudicarsi e la 
modalità di partecipazione alla manifestazione finale prevista per il 20 maggio al Parco 
Ruffini 

 
In attesa di un suo cortese riscontro, con l’occasione le porgo un cordiale saluto 
 
Torino 07-03-2023        Il Direttore Sportivo 
               Ivo Marco   
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