
 
 

   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII  - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 
e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 0444 251111 – Ufficio Segr. Dirigente Tel.  0444 251123 
 

(Protocollo e data come da stringa in alto) 
Ai Dirigenti Scolastici 
(con preghiera di notifica ai docenti di scienze motorie e sportive, italiano, diritto e IRC, al referente 
per l’Educazione Civica) 
Scuole Secondarie di II Grado Statali e Paritarie Provincia di Vicenza   
LORO SEDI 
 

 
Oggetto: settima 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 2020-2021, 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, 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, le sedi degli incontri e il bando di concorso, sono reperibili nella scheda 
descrittiva alla quale si invita a fare riferimento per tutti i dettagli e per le modalità di iscrizione. 

In considerazione delle restrizioni per il contenimento del virus SARS CoV 2 gli incontri formativi, ai quali parteciperanno in presenza solo 
alcuni studenti degli Istituti che li ospitano, saranno trasmessi in diretta streaming. Ciò consentirà a tutte le scuole interessate la partecipazione dalle 
proprie aule di tutte le classi che vorranno coinvolgere.   

I docenti che intendono aderire al progetto, sono invitati a partecipare agli incontri a loro dedicati curati  dalle responsabili del progetto e 
dal personale della Polizia Stradale, che si terranno sia in presenza presso l’IIS “Almerico da Schio” di Vicenza che a distanza secondo il calendario ed il  
programma di seguito riportati: 
 

data orario tema  relatori 

mercoledì 
18/11/2020 

15.00-17.30 
presentazione del progetto ed esame 

delle UdA in cui sono riportate le 
competenze promosse 

coordinatrici del progetto 

giovedì 
26/11/2020 

15:00-17:00 
descrizione delle finalità e delle 

tipologie degli interventi 
personale delle forze 

dell’ordine e del SUEM 

 
 
 Si prega di confermare la partecipazione all’incontro entro il 9/11/2020 compilando il modulo accessibile all’indirizzo: 
https://forms.gle/1HjkteSZn8yQiq9A6  
 

Si ringrazia per l’attenzione e si inviano cordiali saluti 

 
IL DIRIGENTE 

dott. Carlo Alberto Formaggio 
 

 

 

 
 

Responsabili del procedimento:  

Anna Maria Cardi, Lorena Sottoriva 
e-mail: annamaria.cardi@istruzionevicenza.it  

            lorena.sottoriva@posta.istruzione.it 

Tel.:   0444 25113 
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