
 

 

 

 

  

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 

 

 

Protocollo e data come da stringa in alto 

 

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: quinta edizione de “La Strada Giusta” - percorso formativo di educazione stradale e  

prevenzione degli incidenti 

 

 

Con la presente si comunica che anche per l’anno scolastico 2018-2019, questo Ufficio, 

insieme alla Prefettura di Vicenza, in collaborazione con l’ACI e il SUEM ed il sostegno della 

Fondazione BCC e dei Lions Club, invita gli studenti delle classi III e IV delle scuole secondarie di II° 

grado  a partecipare al percorso formativo “La Strada Giusta”. 

 

Nella scheda allegata sono descritti i termini del bando, le finalità, gli obiettivi del progetto, il 

calendario e le sedi degli incontri. 

 

Si ricorda che per i trasferimenti da e verso le sedi degli incontri l’Ufficio Scolastico 

territoriale e l’azienda dei trasporti vicentina (SVT S.r.l.) hanno confermato la convenzione che 

prevede la tariffa agevolata di € 2,00 a persona.  

 

I docenti che intendono presentare l’adesione al progetto sono invitati a partecipare 

all’incontro di presentazione a cura  delle responsabili del progetto e del personale della Polizia 

Stradale, che si terrà il 6 Dicembre 2018, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso l’IIS Almerico Da 

Schio di Vicenza.  

Al fine di integrare il percorso formativo nelle attività curricolari, durante l’incontro verranno 

presentate le Unità di Apprendimento elaborate con l’intento di evidenziare le competenze generali 

e specifiche dei diversi percorsi di studio promosse da “La Strada Giusta”.  

  

Per aderire al progetto è necessario compilare entro il 4 dicembre 2018 alle ore 14:00 il 

modulo accessibile all’indirizzo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMZdqY0J3hMF3s4tIBuqR8U4G5JOtlF6fnMo2IzlXpQFrKNQ/viewform 
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Alla presente si allegano i seguenti documenti: 

● Scheda descrittiva del progetto  

● Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Roberto Natale 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabili del procedimento:  

Francesca Calomeni e Anna Maria Cardi  

e-mail: annamaria.cardi@istruzionevicenza.it  

            francesca.calomeni@istruzionevicenza.it   

Tel.:     0444 251134 

 

 

 

 

 

 

 




