
 

 

 

 

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 II grado  

partecipanti al progetto  “La Strada Giusta”: 
 
ITTE " G. Galilei " Arzignano 
ITE “Einaudi” Bassano del Grappa 
IPSSAR “Artusi” Recoaro Terme 
ITIS "S. De Pretto" Schio 
I.I.S.  " U. Masotto" Vicenza 
ITIS "A. Rossi" Vicenza 
Liceo Scientifico "P. LIOY" Vicenza 
Liceo "D.G.Fogazzaro" Vicenza 

 
 

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

degli incidenti - Partecipazione alla V edizione del  concorso  

 

 

Facendo seguito alla nota USPVI con prot. n. 9892, 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 compili entro il 13/03/2019 alle ore 23:00 il modulo             

accessibile all’indirizzo: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIFzHR8e_gNh0nZezZQQ8RSFUsekr4eR7QVw_kMxhbzr_DVg/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: 

 

● 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) 
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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 ogni altra indicazione si invita a far riferimento all’allegato bando di concorso. 

 

Per eventuali chiarimenti si invita a contattare la professoressa Anna Maria Cardi al numero              

0444 251134 o la professoressa Francesca Calomeni al numero 0444 251154. 

 

Si auspica un’ampia partecipazione. 

 

 

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 
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