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Oggetto: PROGETTO  “Salviamoci la vita”  

Piano Educ. Civica/ Educazione Stradale  

 

 

 

Si informano gli alunni di tutte le  classi quarte che Martedi 7 Dicembre presso l’Aula 

Magna del nostro  istituto si svolgerà il primo incontro del progetto sulla  Sicurezza  Stradale 

“Salviamoci la Vita” . 

 Interverranno  il dott. Salvatore Cannavà , psicologo della Sicurezza Stradale e Cristina 

Tringali formatrice della Scuola Guida “ La Sonora”. 

Per consentire il rispetto del distanziamento secondo le norme antiCovid , le classi 

parteciperanno all’evento divise in due turni: 

4AT-  4BT- 4AM- 4QL- 4AF   dalle ore 09:00 alle ore 10:55 

 4BL- 4AI-  4CL-  4AE- 4AL   dalle ore 11:15 alle ore 13:00 

 

Gli alunni del primo turno si recheranno in Aula Magna  accompagnati dai docenti della 

prima ora  che si occuperanno della vigilanza ed ai quali si avvicenderanno quelli della seconda e 

terza ora. Gli alunni del secondo turno invece si recheranno in Aula Magna  accompagnati dai 

docenti della quarta ora  che si occuperanno della vigilanza ed ai quali si avvicenderanno quelli 

della quinta ora.  Agli alunni si raccomanda di tenere un comportamento corretto e interessato nel 

rispetto di chi presta un servizio a puro titolo gratuito e con totale disponibilità. 

Si ricorda che l’evento è inserito nel Piano di Educazione Civica e come tale sarà indicato sul 

registro elettronico dai docenti delle ore interessate. 
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