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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
di 1° -2° grado  
Ai Docenti Referenti Sicurezza Stradale  

 

 

OGGETTO - “Corso di Formazione Docenti” Educazione alla Sicurezza Stradale 

 

Il progetto della sicurezza stradale è rivolto ai docenti delle scuole per tutti gli ordini di scuola. 

Si prevede un percorso di aggiornamento e formazione, finalizzato ad approfondire i temi della prevenzione 

del rischio stradale e la promozione della mobilità sostenibile nella popolazione scolastica del territorio. 

La Formazione ha lo scopo di rispondere alle esigenze dell’utenza scolastica e fornire specifici supporti alle 

attività di Educazione e Cultura della Sicurezza Stradale. 

Il momento formativo proposto assume un particolare rilievo in relazione all’attualità delle tematiche che 

saranno prese in considerazione e che di seguito si indicano: 

 

- Continuità delle progettualità operative e organizzative affrontate negli anni precedenti con 

collegamenti alle indicazioni dei progetti relativi della regione Piemonte; 

- 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; 

- Organizzazione manifestazioni sul territorio. 

 

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

limitando la partecipazione ai soli docenti referenti.   
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Tematiche della Giornata di Educazione alla Sicurezza Stradale 

                                                               Lunedì 23 gennaio Aula Magna I.C. Lanino 

0RE 8,30/9,00  Registrazione Partecipanti 

ORE 9,00/9,15 

Apertura lavori Prof.ssa Laura Musazzo - Coordinamento Provinciale UST Vercelli - analisi e 

approfondimento dei progetti Provinciali Scolastici della sicurezza stradale e delle modalità 

organizzative per la loro efficace realizzazione nella   scuola. 

ORE 9,15/10,15 

 Polizia Municipale Vice Commissario Andrea Borgione 

 Educazione Sicurezza Stradale nella Scuola I pericoli e l'incidentalità 

 Lettura della strada e norme di comportamento  

 Circolazione dei pedoni, dei ciclisti e dei monopattini 

ORE 10,15/11,15 

  Polizia Stradale -sez. Vercelli Commissario Cinzia Principino 

 Obiettivi dell’Educazione Stradale, con riferimento alle cause di incidenti stradali: alcool, droga, 

 velocità, distrazione.  

 Utilizzo delle cinture di sicurezza per una guida sicura 

ORE 11,30/12,30 

 Polizia di Stato   Commissario Dott.ssa Deborah Cresciullo  

 Educazione alla Legalità 

ORE 12,30/13,30 

 Guardia di Finanza Vercelli Comandante GDF Dott. Giuseppe Rizzo 

 Educazione alla legalità economica e finanziaria 

          Il Dirigente  

              Concetta Parafioriti 
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