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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

AT di SASSARI 

LORO SEDI 

 
                                                                                                                           
OGGETTO: Automobile Club Sassari, progetto “Pilota per un giorno”. 

 

L’ACI di Sassari organizza una giornata speciale rivolta a bambini e ragazzi con 

disabilità frequentanti la scuola primaria e le scuole secondarie di I e di II grado.  

Tale iniziativa, intitolata “Pilota per un giorno”, si svolgerà ad Alghero il 2 giugno 

2020 presso il kartodromo “Pista del Corallo” ed è programmata con la collaborazione 

di ACI Sport; l’obiettivo è quello di donare l’emozione di percorrere un breve tratto a 

bordo di un’auto sportiva a fianco di un pilota.  

Ogni partecipante sarà accompagnato da due o tre compagni di classe che 

saranno scelti (per esempio ad estrazione) ed indicati all’Ente organizzatore. 

L’evento sarà anche occasione di confronto riguardo il tema: “Lo sport quale 

possibile strumento d’integrazione per le persone con disabilità” attraverso un convegno 

che si terrà il 27 maggio, alle ore 10, presso la sala conferenze “Lo Quarter” di Alghero; 

è previsto il coinvolgimento di genitori, associazioni, docenti e di chiunque fosse 

interessato al tema.   

Si allega modulo di pre-adesione da rispedire -accuratamente compilato- 

all’indirizzo mail automobileclub@sassari.aci.it  

Per maggiori informazioni è possibile contattare telefonicamente Maria Giovanna 

Cossu, referente presso USR Sardegna - Ambito Territoriale di Sassari, al numero 

0792015091-2. 
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Si ringraziano Dirigenti Scolastici e docenti per la collaborazione e si auspica la 

massima partecipazione delle scuole all’evento.    



Allegati: 

 Programma “Pilota per un giorno”; 

 Manifestazione d’interesse “Pilota per un giorno”; 

 Programma “Lo sport quale possibile strumento d’integrazione per le persone con 

disabilità”. 



IL DIRIGENTE 
Anna Maria Massenti 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


