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Vercelli,                                                                       

 

 AI Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado  
  

       Ai docenti referenti alla 

di Educazione alla Sicurezza Stradale 
 

LORO SEDI  
 

 

 
 
 

OGGETTO - Corso di formazione Docenti   

          “Promozione della cultura della Sicurezza Stradale e della prevenzione” 
 

                              Giovedì 23 gennaio 2020 I.C. FERRARIS  
 
Quest’Ufficio, invia il programma del Corso di Formazione come da oggetto , riferito ai 
Docenti della Scuola Secondaria di 1 -2 grado della Provincia di Vercelli. 

Vista la valenza dell’iniziativa , si pregano le SSLL di dare la massima diffusione ai 
Docenti interessati in indirizzo , e di consentirne la partecipazione. 

Grazie della collaborazione 
Cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Elisabetta Milazzo 
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Proposte Operative  
 
 

Il progetto della Sicurezza Stradale è rivolto ai docenti delle scuole della provincia di Vercelli e 

prevede un percorso di aggiornamento e informazione, finalizzato ad approfondire i temi 

della prevenzione del rischio stradale e promozione della mobilità sostenibile nella 

popolazione scolastica del ns territorio.            

La Formazione si propone di rispondere alle esigenze dell’utenza scolastica e di fornire specifici 

supporti alle attività di Educazione e cultura alla Sicurezza Stradale, particolare nei diversi 

ordini di scuola.  Continuità delle proposte operative e organizzative già affrontate negli anni  

precedenti , attraverso collegamenti e indicazioni dei progetti regionali e nazionali. 

 

                     Conoscere l’ambiente stradale e le sue regole 

 
          Il pedone nell’ambiente urbano   Muoversi con la bicicletta 

 
          Muoversi con i mezzi privati: l’uso dei sistemi di protezione 
 

Educazione alla Legalità   
    

 – organizzazione Manifestazioni sul territorio supporti operativi per le azioni delle 
singole scuole, in relazione  ai   progetti (da parte degli Enti Locali) 

 
–  prospettive di sviluppo delle relazioni sul territorio (Enti Locali, Forze di Polizia        
associazioni)   

 
Si sottolinea l’importanza di far partecipare il maggior numero di docenti ai corsi di 

aggiornamento, non limitando la partecipazione ai soli docenti referenti.   
 
L’iniziativa di aggiornamento è rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado , a tutti 

i docenti referenti alla Sicurezza Stradale , della Provincia di Vercelli. 
 Il programma prevede una  giornata di lavori, con la suddivisione dei docenti in base 

ai diversi ordini di scuola 
 
Nb.  La formazione dei docenti della Secondaria di 2 grado consente la partecipazione 

di due alunni maggiorenni che a loro volta potranno essere di supporto 
nell’organizzazione nei “corsi “educazione alla Sicurezza Stradale nelle Scuole “a 

seguire avranno anche con la loro presenza credito scolastico”. 
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FORMAZIONE “Educazione e Cultura della Sicurezza stradale nelle scuole” 

 

Vercelli 23 gennaio 2019 presso Aula Magna I.C. FERRARIS 

 ore 9,00/14,00 

 

Programma 

 

ORE   8,30/9,00 

 

- Registrazione Partecipanti   

 

ORE 9,00/10,00     Intervento Polizia Municipale  

- significato della segnaletica stradale  e  norme di comportamento con riferimento al 

pedone e alla   guida di velocipede; 

- analisi delle particolari criticità riscontrate in prossimità degli istituti scolastici.    

- i pericoli e l'incidentalità: lettura della strada    

ORE 10,00/10,45 Polizia Di Stato   Intervento Isp. Sup.Della Polizia Di Stato: 

- il concetto di reato anche sul web e la violazione delle norme penali e sanzioni e 

responsabilità di maggiorenni e minorenni 

          pausa 10,45/11,00 

 

ore 11,00-11,45 Intervento Polizia Stradale  :  

 

- I Pericoli e l'incidentalità: Lettura della Strada    

 

- Progetto Icaro Nazionale  

 

ORE 12 ,00/12,45 - Intervento Carabinieri 

 

 Educazione Alla Legalità   aspetti giuridici e sanzionatori, con speciale riferimento alle     

“multe” del ciclomotorista 

 

- effetti dell’alcool e uso di droghe 

- comportamento in caso di incidente 

                                                               

 

 ORE 13,00  approfondimenti di eventuali argomenti di interesse emersi dal gruppo, anche 

traendo spunto da criticità specifiche del territorio. 

 

 ORE 13,45 CONSEGNA QUESTIONARIO ED ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
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Modulo adesione 
 

 

 

    
 

ISTITUTO 

 

 
 
 

 
 

 
 

Docente referente 

 
Nome________________________ 

 

Cognome_____________________ 

 

Mail__________________________ 

 

Cellulare______________________ 
 

 
 
Studenti secondaria 2 
grado 
 
 
 

 

    Nome_______________________ 
 
    Cognome____________________ 

 
    Classe ______________________ 
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