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PROGRAMMA STUDENTI 8 APRILE 2022 : 

• Ore 8:00   ARRIVO DEGLI INSEGNANTI IN VIA MONTAIGNE (vedi mappa allegata) 
 

Ogni insegnante dovrà raccogliere i braccialetti per il proprio gruppo di studenti presso l’Accreditation Center in via della 
Civilità Romana (vedi mappa allegata) e distribuire i braccialetti  a ciascun studente. 

• Ore 8:15   ARRIVO DEGLI STUDENTI IN VIA DELLA CIVILTÀ ROMANA (vedi mappa allegata)  
 

Gli studenti dovranno recarsi al punto di incontro in Via Della Civilta Romana segnalato sulla mappa per ricevere i 
braccialetti dai loro insegnanti  all’ora prestabilita.  

• 8:30 - 08:55  Ingresso all’area dell’evento  
 

Oltre le 08:55 non sarò più possibile accedere all’area dell’evento. Si raccomanda massima puntualità. 

Si prega di munirsi di Green Pass pronto per essere scansionato all'ingresso in modo da non creare code. 

• Ore 09:00 -9:10 Apertura e saluti istituzionali - Assessore ai Grandi Eventi, Sport,Turismo e Moda    
Alessandro Onorato.  

 
• 09:10 – 9:15  Benvenuto e Presentazione Direttore del Rome E – Prix  
• 9:15 – 10.30   Formula E Speech  
Incontri formativi con gli organizzatori della Formula E per imparare i diversi aspetti relativi alla realizzazione 
dell’evento partendo dai temi della sicurezza fino ad arrivare ai temi della sostenibilità e della tecnologia. 
 
• 10:30 – 10:45   Pausa  
• 10:45 – 11:00   Gli studenti verrano divisi in gruppi più piccoli  
• 11:00 – 12:10   Inizio del giro dietro le quinte 
• 11:00 – 12:10   Oxygen Live Local Operator del Rome E-Prix speech  
Incontri formativi in cui verranno spiegati alcuni tra gli aspetti più importanti per l’organizzazione di un grande evento. 
 
• 12:10 – 13:00   Pausa pranzo  

N.B. Studenti e docenti dovranno portare con sé il proprio pranzo da casa. Non sarà possibile acquistare cibo e 
bevande all’interno dell’area dell’evento. 

• 13:10 – 13:50    Visita Box   
• 14:00 – 14:50  Prove del Podio  
• 15:00 – 15:45   Photo Opportunity davanti all'ABB❤  FORMULA E ( Lettere giganti di Formula E )  
• 16:00 – 16:45  Passeggiata in Pista 
• 17:30 – 17:45  Shakedown  
• 18:00   Fine della giornata              


