
 

Circ.206 

Agli insegnanti:  

Scuola Primaria (classi seconde e quarte)  

Scuola Infanzia (sezione 5 anni) 

E p.c. collaboratori scolastici   

 

Oggetto: Educazione Stradale Primaria e Infanzia a.s. 2019 – 2020 

 

Si invia – allegato n. 1 -, il quadro generale delle date per le classi seconde e quarte della 

Scuola Primaria e per le sezioni dei grandi della Scuola dell’Infanzia coinvolte nel Progetto 

di Educazione Stradale d’Istituto per l'anno scolastico in corso, concordate con le insegnanti 

dei vari plessi, comunicate successivamente alla Polizia Locale che le ha confermate. 

Alcune date sono state cambiate poiché coincidenti con altre scuole del territorio. Si chiede 

cortesemente di verificarle e di comunicare eventuali criticità e richieste di modifica.  

Per quanto riguarda le prove pratiche, al momento siamo in attesa di conferma da parte del 

Comune per il trasporto (soprattutto per gli orari che, se pomeridiani, non devono coincidere 

con quelli del trasporto a casa dei bambini da scuola) che, anche per quest’anno, sarà 

gratuito e a carico dell’Amministrazione Comunale. Appena possibile, verrà data 

comunicazione. 

Il Gruppo Ciclistico - che segue le prove pratiche presso il campo - scuola permanente di 

Via Torni -, ha dato la disponibilità di seguire anche le classi seconde anticipando le prove 

con delle nozioni sull’uso corretto della bicicletta. Le insegnanti che fossero interessate, 

sono invitate a informare l’insegnante referente, che provvederà alle comunicazioni. 

Il materiale operativo è già stato richiesto all’ufficio competente della Provincia; appena 

disponibile verrà distribuito (per le quarte della Primaria e per i cinque anni dell’Infanzia). 



Si invita inoltre a prendere visione del sito PNES del Miur dove si possono trovare materiali 

ed informazioni interessanti sul tema dell’Educazione Stradale.  

Si invia - allegato n. 2 – un utile format sulla bici. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

Ins. Brolese Lucia 

Referente Educazione Stradale 

Per la Scuola Primaria e dell’Infanzia 

 

 

                                                                                                                          Dirigente Scolastica 
                                                                                  Daniela De Salvatore 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg 39/93) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


