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OGGETTO:  PROPOSTA DI ATTIVITA’ PER STUDENTI VALLAURI   e-Mobility Fossano 2018 

 

 

L’auto elettrica è ecologica, conveniente, silenziosa e appagante da guidare. Abbina il massimo rispetto 

dell’ambiente a vantaggi pratici ed economici. 

Non è solo una “macchinina”; un’auto elettrica è una finestra sul futuro … ed è oramai una realtà! 

Il mezzo di trasporto privato non scomparirà negli anni a venire; più semplicemente, si trasformerà sotto il 

profilo tecnico, abbandonando progressivamente i carburanti fossili per abbracciare la propulsione a 

batteria. 

In questo contesto si inserisce “e-Mobility Fossano 2018”, un evento dedicato ai cittadini, una finestra sul 

mondo della mobilità elettrica, e più in generale sostenibile, per valutare opportunità e limiti delle attuali 

tecnologie. Si articolerà in due momenti; una possibilità di test drive di veicoli elettrici (sabato 12 e 

domenica 13 maggio 2018), in cui i visitatori potranno provare varie autovetture elettriche; un convegno 

tecnico (sabato 12 mattino) dedicato al mondo “elettrico”, dai veicoli alle infrastrutture di ricarica, 

compresi spunti sulle opportunità e i limiti delle attuali tecnologie di mobilità sostenibile. 

 

 

 

 



 
 

 

 

L’IIS VALLAURI è PROMOTORE e ORGANIZZATORE dell’EVENTO. 

Proponiamo, quindi, alle classi che lo desiderino: 

1. visita delle classi all’area espositiva in piazza castello; 

2. realizzazione di elaborati (a titolo di esempio: disegni, filmati, fotografie, …) relativi al tema “Mobilità 

sostenibile e/o veicoli elettrici”; gli elaborati condivisi saranno esposti durante la manifestazione in uno 

spazio opportunamente dedicato; 

3. interventi divulgativi degli esperti dell’organizzazione all’interno delle classi; 

4. concorrere alla definizione del nome della mascotte (riprodotta sotto il titolo) e allegata. 

Le varie possibilità possono essere realizzate anche separatamente. 

 

 

Invitiamo i Consigli di Classe a valutare i modi per l’adesione alle iniziative proposte. 

Per le comunicazioni fare riferimento a: emobilityfossano2018@vallauri.edu. 

 

Cordiali saluti. 

 

Fossano 13 marzo 2018 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Paolo CORTESE 

               (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93) 
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