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OGGETTO: Prevenzione e sicurezza stradale - Classi terze Scuole Secondarie di Primo Grado  

 

Nell’ambito dell’insegnamento di educazione Civica, l’Istituto Comprensivo di Edolo, sabato 4 

febbraio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso l’aula magna del Meneghini in collaborazione con 

l’Associazione “Paolo con Noi” 

ORGANIZZA 

un intervento di “Prevenzione e sicurezza stradale” rivolto agli alunni delle Classi Terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

Mauro Bernardi, atleta e maestro di sci per disabili, racconterà la sua esperienza per sensibilizzare 

i ragazzi sul tema della sicurezza stradale e sul valore della vita e offrirà spunti e riflessioni che 

potranno contribuire a generare nei ragazzi una maggiore consapevolezza di cosa sia la sicurezza 

sulla strada. 

 

Obiettivi del Progetto sono: 

• Acquisire consapevolezza e maggiore responsabilità in relazione ai comportamenti da 

osservare sulla strada per la propria sicurezza e quella degli altri 

• Conoscere azioni utili alla prevenzione degli incidenti stradali. 

• Incrementare la percezione del valore della vita 

• Sensibilizzare gli allievi sul tema della disabilità 

 

Gli alunni delle classi di Malonno raggiungeranno la sede, accompagnati dai loro docenti, con lo 

scuolabus messo a disposizione dall’amministrazione Comunale  
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Gli alunni di Corteno raggiungeranno la sede con mezzi propri come da accordi con i docenti 

La vigilanza è affidata ai docenti in servizio sulle classi. 

 

Certa che sarà un momento importante di formazione  

Cordiali saluti  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giacomina Andreoli 
(DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE  
AI SENSI DEL D.LGS 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL 

DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA) 
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