
 

 

 

 

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 docenti e 

agli studenti 

delle Scuole Secondarie 

di I e II grado  

pubbliche e paritarie 

della Provincia di Vicenza 
e per conoscenza  
ai docenti referenti del progetto  
“La Strada Giusta” 
degli Istituti in elenco: 
Liceo Fogazzaro  
Liceo Farina 
Liceo Lioy  
IPS Garbin 
ITIS Rossi 
IIS Boscardin 
IIS Scotton 
IIS Galilei 
Liceo Brocchi 
ITIS Fermi 
IIS Masotto 

 

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

degli incidenti - Partecipazione al concorso 

 

 

Con la presente si ricorda che per partecipare al concorso legato al percorso di educazione               

stradale e prevenzione degli incidenti “La Strada Giusta” è necessario che ciascuna classe/gruppo             

partecipante compili entro il 20 gennaio 2018 alle ore 23:00 il modulo accessibile all’indirizzo: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfusYiOSxQ7zz7P5rflGW6PWAw46d4WpeB3y7KAn7UsKhD6BQ/viewform 

 

Entro la stessa data è necessario inviare il video realizzato. A tal fine si suggerisce di                

utilizzare l’applicazione gratuita WeTrasfer accessibile all’indirizzo web https://wetransfer.com. 
Una volta aperta la pagina web, caricare il video e spedirlo all’indirizzo mail             

lastradagiusta17@gmail.com avendo cura di dare al file un nome che rispetti uno degli schemi              

seguenti: 

 

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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● nomescuola_nomeclasse (se il video è realizzato dall’intera classe) 

● nomescuola_nomegruppo_nomeclasse (se il video è realizzato da un gruppo di studenti di            

una classe) 

● nomescuola_nomegruppo (se il video è realizzato da un gruppo di studenti della scuola ma              

appartenenti a classi diverse) 

 

Si ricorda che il video deve contenere al suo interno la denominazione della scuola, la classe e la                  

sezione, il cognome e nome degli alunni e la denominazione della campagna informativa. 

 

Allo stesso indirizzo e-mail vanno spedite le liberatorie per l’uso senza fini di lucro dei video a                 

concorso nei formati che si allegano. 

 

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

Educazione Fisica al numero 0444 251176 o la professoressa Anna Maria Cardi al numero 0444               

251154 

 

Si auspica un’ampia partecipazione. 

 

 

il dirigente  

dott. Roberto Natale 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 
3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

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 
Tel.:  0444 251154 
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