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Oggetto: Progetto “A cavallo tra adolescenza ed età adulta” 
 
Si comunica che le classi 2A-2B-2C-2D parteciperanno al progetto “A cavallo tra adolescenza ed età 
adulta”. Il progetto, promosso e cofinanziato dalla Regione Lombardia e dalla Fondazione Cariplo, 
coinvolge le classi in attività sportive che si terranno presso il maneggio Monsereno di Imbersago, ente 
promotore e capofila. 
Il calendario è in fase di definizione e sarà tempestivamente comunicato. Si anticipa sin d’ora che ciascuna 
classe sarà coinvolta per sei mattine, con cadenza settimanale, a partire dalla seconda metà di febbraio 
fino a fine marzo e che l’impegno giornaliero complessivo è di quattro ore. 
 
Martedì 11 febbraio interverrà nelle classi un referente del Monsereno Horses, per lo start up e la 
presentazione del progetto, secondo il seguente schema. 
 

Classe 2A dalle 9.15 alle 9.45 

Classe 2B dalle 9.45 alle 10.15 

Classe 2C dalle 10.15 alle 10.45 

Classe 2D dalle 11.00 alle 11.30 

 
Per  informazioni e chiarimenti è possibile fare riferimento alla referente del progetto, prof.ssa Elisabetta 
Galletti. 
 
Casatenovo, 10 febbraio 2020 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Renzo Izzi 

A docenti  
Ai genitori e agli alunni 
Delle classi 2^A-2^B-2^C-2^D 
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