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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 Sigg. 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 2019-2020, questo Ufficio,
insieme alla Prefettura di Vicenza, in collaborazione con l’ACI e il SUEM ed il sostegno della
Fondazione BCC e dei i Lions Club, offre agli studenti delle classi III e IV delle scuole secondarie di II
grado l’opportunità di partecipare alla quinta edizione del percorso formativo “La Strada Giusta”.
Le finalità e gli obiettivi del progetto, come pure il calendario di massima, le sedi degli
incontri e il bando di concorso, sono reperibili nell’allegata scheda descrittiva alla quale si invita a
fare riferimento per tutti i dettagli e per le modalità di iscrizione.
Si ricorda che per raggiungere le sedi degli incontri per gli studenti, è possibile usufruire del
servizio di trasporto alla tariffa agevolata di € 2,00 a persona fornito dalla Società Vicentina
Trasporti.
I docenti che intendono aderire al progetto, sono invitati a partecipare ad un incontro di
presentazione a cura delle responsabili del progetto e del personale della Polizia Stradale, che si
terrà il 16 ottobre 2019, dalle ore 14,45 alle ore 17,30, presso l’IIS Almerico Da Schio di Vicenza.
seguente programma:
orario

tema

relatori

14,45-15,45

presentazione del progetto ed esame delle
UdA in cui sono riportate le competenze
promosse

coordinatrici del progetto

15,45-17,30

descrizione delle finalità e delle tipologie
degli interventi

personale delle forze dell’ordine e
del SUEM

Si prega di confermare la propria partecipazione all’incontro compilando entro sabato 12
ottobre 2019 il modulo accessibile all’indirizzo: https://forms.gle/et4cMmeueShvynVd6
Si auspica un’ampia partecipazione.

Il Dirigente
dott. Carlo Alberto Formaggio
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