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Educazione alla Prevenzione Stradale
Anche quest’anno continuano gli incontri rivolti agli studenti delle classi prime e quarte nell’ambito del
progetto “Educazione alla Prevenzione Stradale” - “PROGETTO VITA” di Alessio Tavecchio,
caratterizzato da incontri distinti in:
• Educazione stradale consapevole (per le classi prime)
• In auto con una marcia in più (per le classi quarte)
Gli incontri mirati a sensibilizzare gli alunni ad una responsabile e oculata condotta di guida sulla
strada, si terranno in biblioteca “Bermani” dell’Istituto con il calendario di seguito riportato:
1^-2^ ora (8.10-9.55)
classi

3^-4^ ora (10.05-11.55)
classi

LUN. 05/02

4^SCA+4^SCT

4^AFI3+4^TGC3

MER 07/02

4^TGC2+4^LAD

1^TGC2+1^LAD

GIO 08/02

1^SC+1^TGC1

4^AFI1+4^AFI2

VEN 09/02

1^BL2+1^TGC4

1^SCP+1^TGC3

LUN 12/02

1^BL1

4^TGC1

I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in biblioteca. I docenti che subentrano in orario
dopo l’inizio dell’incontro, si recheranno direttamente in biblioteca per la vigilanza della classe. I
docenti presenti al termine dell’incontro, riaccompagneranno la propria classe in aula. Si raccomanda
la puntualità ed un comportamento adeguato vista la disponibilità del relatore.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993
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