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Ai genitori degli alunni delle classi 3^ e 5^
Scuola Primaria FILZI

Ai docenti via mail
e p.c. al personale ATA via mail

Al Sito
Nel RE

Prot. n. del 21.04.22 (in uscita)
(fasc. Educazione stradale a.s. 2021-22/titolo IV- Didattica/classe 5 .Progetti/uffici assegnatari: didattica,
personale /destinatario:pubblico)

OGGETTO:  Progetto “Educazione Stradale” 2021/22 - classi terze e quinte PRIMARIA

Si comunica che il tradizionale progetto sull’educazione stradale per la scuola primaria coinvolge quest'anno

tutte le classi terze e quinte del plesso in collaborazione con le Forze dell’Ordine ed è articolato in lezioni

teoriche e pratiche sulla conoscenza delle regole fondamentali per la circolazione stradale e sulla

consapevolezza che esistono comportamenti responsabili da adottare quali utenti della strada.

L’educazione stradale ha un ruolo fondamentale nel miglioramento della sicurezza individuale e collettiva.

Un'efficace azione educativa in questo ambito fin da piccoli può aiutare a formare nei bambini una “cultura del

rispetto” del codice stradale. Nello specifico il progetto rivolto alle classi di scuola primaria prevede

l’introduzione alla conoscenza delle regole legate alla sicurezza stradale ed alla conseguente acquisizione della

consapevolezza necessaria a saperle osservare in qualità di pedoni e ciclisti.

Le lezioni sono calendarizzate nel mese di maggio, sono tenute da personale specializzato facente parte del

comando della Polizia Municipale e si svolgeranno sia negli spazi interni della scuola, sia in spazi esterni alla

scuola, in particolare è prevista una uscita nel quartiere Gazzera per le classi terze ed una attività al Parco San

Giuliano per le classi quinte.

11 MAGGIO 2022 12 MAGGIO 2022 23 MAGGIO 2022

CLASSE 3B E 3D CLASSE 3A CLASSI 5A E 5B

Vice Comm. Scarpa Sara

Ag. Sinopoli Marco

Vice Comm. Scarpa Sara

Ag. Tammone Veronica

Ass. Sottana Radames, Ass. Buratti

Dario

Ag. Rossetto Claudia, Ag. Canton

Simone

08.45-10.45 attività a scuola

08.45-10.45 attività a scuola 09.00-12.00 attività al Parco San

Giuliano10.55-12.50 attività a scuola

uscita didattica nel quartiere

dopo la lezione in classe

uscita didattica nel quartiere dopo

la lezione in classe

appuntamento ore 09.00 presso porta

rossa

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2,
D.lgs n.39/1993




