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Circ. n. 273
AL PERSONALE DOCENTE

della Scuola Secondaria
dell’I.C. Villafranca Tirrena

AGLI ALUNNI
delle classi I e II della Scuola Secondaria

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
delle classi I e II della Scuola Secondaria

AL D.S.G.A
AL PERSONALE ATA

Loro sedi –

Agli Atti
Al sito

Oggetto: Progetto “Icaro”–Concorso Nazionale a.s. 2022/23

Si comunica che, nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione della cultura della sicurezza stradale tra gli studenti e
dei corretti comportamenti da utente della strada, il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Polizia Stradale, promuove la 22ª edizione del progetto Icaro. Icaro è una campagna sulla sicurezza stradale, rivolta ai
giovani delle scuole, che ha l’obiettivo di diffondere l’importanza del rispetto delle regole e della legalità.
Al progetto Icaro è abbinato un concorso sui temi della sicurezza stradale che per l’a.s. in corso è destinato alle classi
degli istituti secondari di 1° e 2° grado del territorio nazionale. L’Istituto ha aderito all’iniziativa con le classi 1^ e 2^
della Scuola Secondaria.
Il tema del concorso ha come oggetto la realizzazione di elaborato che rappresenti: “Una mobilità sicura, innovativa
e responsabile. Racconta come la immagini nel futuro”. Esso prevede la realizzazione di un elaborato che
rappresenti l’interpretazione dei partecipanti sulla mobilità del futuro: la situazione potrebbe migliorare? In
che modo? Quanto determinante è il fattore umano? Cosa possiamo fare per crescere in questo ambito?
Le classi partecipanti sono chiamate a realizzare un elaborato che potrà avere la forma di un video (della durata
massima di 3 minuti), una fotografia, un’immagine, un disegno, un testo, una vignetta ecc.
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro giorno 29 marzo 2023 al Referente del Progetto Educazione Stradale,
prof.ssa Catia Curcuruto, che avrà cura di caricarli sulla piattaforma EDUSTRADA.

Si allega Regolamento Concorso Icaro.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossana Ingrassia

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993
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