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Oggetto: Giornata Europea per la Sicurezza Stradale

In occasione della Giornata Europea per la Sicurezza Stradale, prevista il prossimo 6 maggio, si invitano i docenti a
svolgere attività di sensibilizzazione sulle tematiche relative all'educazione stradale.
A tal proposito si segnala l’iniziativa “Disegna la tua strada sicura”, un’opportunità per sviluppare un’importante
campagna di sensibilizzazione promossa dall’ACI con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione in collaborazione con
le Scuole Primarie di tutto il territorio nazionale e gli Automobile Club locali aderenti all’iniziativa. La campagna di
sensibilizzazione si concluderà in concomitanza con la “Settimana mondiale della sicurezza stradale” indetta
dall’ONU (17-23 maggio) e rappresenta un’occasione per diffondere importanti informazioni legate alla strada e alla
sua sicurezza. “Disegna la tua strada sicura” rappresenta un’occasione per diffondere importanti informazioni,
un’esperienza che permetterà ai bambini di rappresentare la loro idea di “strada sicura” e che si concluderà con la
presentazione di un filmato finale con alcuni disegni selezionati tra quelli ricevuti.
L’iniziativa sarà presentata anche sul Portale Edustrada (PNES – Progetto Nazionale di Educazione Stradale) nella
sezione GALLERY – EVENTI SU PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE al link
<https://www.educazionedigitale.it/edustrada/gallery/
I docenti interessati potranno scaricare i materiali informativi e didattici direttamente dal sito dell'ACI all’indirizzo
http://www.aci.it/laci/disegna-la-tua-strada-sicura.html . Il docente Referente per l’Educazione Stradale, insegnante
Alessi Gianfranca, condividerà su classroom il materiale didattico per i tre ordini di scuola e si occuperà della raccolta e
della trasmissione via mail degli elaborati degli alunni. Il disegno dovrà essere fotografato in formato JPG (l’immagine
deve essere in alta risoluzione HD) ed entro il 13 maggio trasmesso (esclusivamente per e-mail) all’Automobile Club
locale aderente all’iniziativa specificando unicamente il nome della scuola e della classe. Il video verrà pubblicato sul
sito istituzionale dell’ACI il 1 GIUGNO p.v unitamente ad un elenco delle Scuole Primarie che hanno partecipato alla
campagna di sensibilizzazione. Il video verrà successivamente pubblicato anche sulla Gallery del Portale Edustrada
https://www.educazionedigitale.it/edustrada/gallery/ come testimonianza dell'iniziativa.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide Lemmo
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