
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

Ai Dirigenti Scolastici, 
ai docenti di scienze motorie e sportive, 
italiano e IRC 
Scuole Secondarie di II Grado 
Statali e Paritarie Provincia di Vicenza  
LORO SEDI 

 

 

Oggetto: “La Strada Giusta” - percorso formativo di educazione stradale e prevenzione  

degli incidenti 

 

Con la presente si comunica che anche per l’anno scolastico 2017-2018, questo Ufficio,             

insieme alla Prefettura di Vicenza, alle Forze dell’Ordine, all'Amministrazione Provinciale, al Comune            

di Vicenza, con il sostegno dalla Direzione INAIL di Vicenza, la Fondazione BCC, i Lions Club, l’ACI e                  

Società Vicentina Trasporti, offre agli studenti delle classi III e IV delle scuole secondarie di II grado                 

l’opportunità di partecipare al percorso formativo “La Strada Giusta”. 
 

Le finalità e gli obiettivi del progetto, come pure il calendario e le sedi degli incontri e il                  

bando di concorso, sono descritti nell’allegata descrizione del progetto alla quale si invita a fare               

riferimento per tutti i dettagli. 

 

Al fine di riconoscere l’impegno degli studenti nel percorso formativo e favorire            

l’integrazione delle attività previste dal progetto nelle attività didattiche curricolari, i docenti che lo              

desiderassero, potranno fare riferimento a Unità di Apprendimento che la professoressa Anna            

Maria Cardi ha provveduto ad elaborare con l’intento di evidenziare le competenze generali e              

specifiche dei diversi percorsi di studio promosse da “La Strada Giusta”. Si allegano alla presente le                

schede descrittive delle Unità di Apprendimento. 

 

Considerato il valore della proposta, quest’anno i promotori del progetto si sono impegnati             

per coinvolgere nelle attività formative anche gli studenti delle scuole di Schio e Thiene, portando               

così a quattro le sedi nelle quali si svolgeranno gli incontri. 

 

Per partecipare al progetto è necessario compilare entro il 2 ottobre 2017 alle ore 14:00 il                

modulo accessibile all’indirizzo: 

 

e-mail: usp.vi@istruzione.it C.F. 80015810247 - Pec:  uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 
Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP 88923 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_JJUA1XmREjWje6q8PCyGADfofMXAMDPTC573Lh4ze

OweWQ/viewform 

 

Per eventuali chiarimenti si invita a contattare la professoressa Lorena Sottoriva dell’Ufficio            

Educazione Fisica o la professoressa Anna Maria Cardi. 

 

 

Si auspica un’ampia partecipazione. 

 

 

per il Direttore Generale 

il dirigente dottor Giorgio Corà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento 
Anna Maria Cardi – Supporto alle istituzioni scolastiche per 
l’attuazione e l’implementazione della Legge 107/2015:  
Alternanza Scuola Lavoro, Formazione in tema di sicurezza sui 
luoghi di lavoro orientamento e contrasto alla dispersione, 
valorizzazione della cultura artistica e musicale 
Tel.:  0444 251154 
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