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A.S. 2019/2020 COMUNICAZIONE N°  409 
Manerbio, 20 Maggio 2020 

 

Agli STUDENTI 

Ai GENITORI 

Ai DOCENTI 

MANERBIO - VEROLANUOVA 

 

Oggetto:  MEMORIAL COSTANTINI - EDUCAZIONE STRADALE 

 

 

La situazione emergenziale della pandemia ci ha costretto a tante rinunce fra cui progetti ed attività che 

 erano diventati elemento caratterizzante il nostro istituto: tra questi vi è certamente il MEMORIAL 

 CLAUDIO COSTANTINI. 

 

In questo periodo avremmo dovuto effettuare un incontro rivolto alle classi quinte di Manerbio sulla 

 sicurezza stradale e avrebbe dovuto aver luogo una mini maratona per le vie di Manerbio per veicolare 

 l’importante tema verso tutta la cittadinanza. 

 

Non poterlo svolgere non significa però che viene meno questo importante compito formativo, ma 

 soprattutto non vuol dire che il Pascal-Mazzolari si dimentichi di Claudio, che tre anni fa ci lasciava a 

 causa di un tragico incidente avvenuto proprio nel tragitto tra casa e scuola. 

 

SABATO 23 MAGGIO, anniversario della tragedia, VIENE PROPOSTO ALLE ORE 10.00 UN 

 MINUTO DI SILENZIO per  effettuare in maniera più raccolta, ma non per questo meno sentita, il 

 Memorial Costantini. 

 

L’augurio è che tornino quanto prima le condizioni per permetterci di metter in atto anche tutte le attività 

 quest’anno impedite cosìcché, pur nel ricordo di una tragedia tanto dolorosa, la memoria di Claudio dia 

 frutti di civica educazione per la nostra e l’altrui sicurezza sulle strade. 

 

Firmo questa comunicazione per l’Istituto nella certezza che tutti, studenti, genitori, docenti e personale 

 ATA sono insieme a me nel dire: “Ciao, Claudio. Sei con  noi.” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                          PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
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