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Prot. (vedasi segnatura in alto)                                         (Protocollo e data come da stringa in alto) 

Ai Dirigenti Scolastici, 
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: nona 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 2022-2023, 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 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. 
 
In considerazione della situazione attuale gli incontri formativi si svolgeranno in presenza nelle 

scuole che li ospitano che potranno ospitare anche studenti di scuole limitrofe a seconda della disponibilità 
dei posti. Gli incontri presso il Liceo Quadri saranno disponibili anche in diretta streaming. Ciò consentirà 
alle scuole interessate di fare partecipare dalle proprie aule tutte le classi che vorranno coinvolgere.   

 
I docenti che aderiscono al progetto per la prima volta, sono invitati a partecipare agli incontri a 

loro dedicati curati dalle responsabili del progetto e dal personale della Polizia Stradale, che si terranno in 
modalità a distanza secondo il calendario ed il programma di seguito riportati: 
 

DATA ORARIO TEMA  RELATORI 

Giovedì 
17/11/2022 

15.00-16.30 
 

Presentazione del progetto ed 
esame delle UdA in cui sono 

riportate le competenze 
promosse 

Coordinatrici del 
progetto 

Mercoledì 
23/11/2022 

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

tipologie degli interventi 

Personale delle forze 
dell’ordine e del 

SUEM 
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    Si prega di confermare la partecipazione all’incontro compilando entro il 13/11/2022 compilando il 
modulo accessibile all’indirizzo: https://forms.gle/RwzBEzJDQ3qNGPfp7 
 
 Per segnalare la partecipazione degli studenti al percorso è necessario compilare entro il 30 
novembre 2022 il modulo d’iscrizione accessibile all’indirizzo: https://forms.gle/mmxd7je4QMGwtmZv8 

 
Considerata l’opportunità, si auspica un’ampia partecipazione. 
 

 

 

 
LA DIRIGENTE 

Dott. ssa Nicoletta Morbioli 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  

 
 
 
 
 
Responsabili del procedimento:  
Anna Maria Cardi, Maria Christina Young 
e-mail: annamaria.cardi@istruzionevicenza.it  
           educazionefisica@istruzionevicenza.it 
Tel.:     0444 251134 - 0444 251176 
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