
 

Circ. n. 15 
Alzano Lombardo, 14/09/2021 

 

 

Agli Studenti 

delle classi Terze, Quarte e Quinte 

 

e p.c. 

Ai Docenti 

Ai genitori 

Alla D.S.G.A.  

Al personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: ADESIONE PROGETTO R.I.D.E. “PLAY YOUR FUTURE” 

                    Presentazione e indicazioni per la partecipazione 

 

 

 

Si comunica a tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte che, per l’a.s. 2021/2022, il Liceo 

Amaldi ha aderito alla proposta della società Fassi Gru S.P.A., promotrice del progetto pilota 

“R.I.D.E. – Play your future”, un percorso formativo ed orientativo che guidi i giovani alla 

scoperta delle concrete opportunità lavorative che il mondo dello sport business può offrire. 

Le finalità del progetto sono contenute nell’acronimo R.I.D.E. che, per l’azienda assume il 

seguente significato: “…questo nome si ispira al gesto dei piloti che affrontano la velocità sui 

circuiti di tutto il mondo e diviene acronimo di una “chiamata” che Fassi lancia ai giovani:  

- Riparti, nonostante tutto;  

- Impara, perché l’istruzione sarà il tuo lasciapassare per il futuro;  

- Dimostra il tuo talento, impegnandoti sempre al massimo per raggiungere i tuoi obiettivi; 

- Esplora, sii curioso e vivi esperienze nuove.” 

ossia, valori fondamenti per la crescita personale degli studenti in stretta collaborazione con un 

territorio da valorizzare e promuovere. 

 

Il progetto, che si connota quale concorso a premi, prevede la partecipazione di tutti gli studenti 

delle classi del triennio e diversi step, con inizio in data 15/09/2021 e conclusione il 29/10/2021. 

Nello specifico: 

- a tutti gli studenti coinvolti (classi terze, quarte e quinte) è stata consegnato un libro-gioco 

denominato “Play Your Future”, che esplora e fornisce nozioni relative all’industria dello 

sport;  

- in data 23 settembre p.v. alle ore 16:00 è previsto l’incontro, in modalità online, con il 

fondatore di Play Your Future. Le indicazioni per la partecipazione all’evento saranno 

fornite dall’Ente promotore nei giorni antecedenti la data; 

- al termine del periodo stabilito, in data 29 ottobre p.v. dalle 16:00 alle 19:00 gli studenti 

effettueranno il test finale, da cui scaturirà una graduatoria che attesterà i vincitori del 

concorso. 

 

 



 

La società promotrice ha infatti previsto la premiazione di 46 studenti nelle seguenti modalità: 

 

• lo studente, primo classificato in assoluto, avrà l’opportunità di effettuare un corso 

formativo presso la sede operativa della Ditta Promotrice nell’estate del 2022; 

 

• i primi 45 studenti (nello specifico i primi 15° studenti delle classi 3°, i primi 15° studenti 

delle classi 4° e i primi 15° studenti delle classi 5°) classificati in base alla modalità di 

valutazione sopra citata, vinceranno un premio consistente nella possibilità di collegarsi in 

esclusiva ad un incontro digitale di tipo “Meet & Greet” con i piloti sponsorizzati 

Fassi in occasione del periodo del GP di Valencia (dal 8 al 14 novembre 2021). 

 

Tutte le informazioni relative alla promozione e all’avanzamento del concorso saranno pubblicizzati 

mediante mail e attraverso il canale Instagram del Liceo. 

 

Al fine di approfondire i molteplici aspetti della proposta e comprendere l’intento della Ditta 

promotrice si rimanda alla consultazione del Regolamento del concorso e alla “lettera ai giovani” di 

Giovanni Fassi, allegati alla presente circolare. 

 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

 

 

Allegati:  

All.1 - Regolamento del concorso a premi “Progetto R.I.D.E. - Play Your Future” 

All.2 - Lettera ai giovani di Giovanni Fassi 


