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Agli alunni
Ai genitori degli studenti
Al Personale Docente ed A.T.A.

Al D.S.G.A.
OGGETTO: progetto “La sicurezza si fa strada”
Si mette a conoscenza di quanti in oggetto la circolare di Città Metropolitana di Roma
Capitale -2018-0199449, che informa del progetto “La sicurezza si fa strada”. Si tratta di
un’iniziativa che comprende due fasi: la prima è un concorso a cui si partecipa con la
produzione di un elaborato (testo scritto, grafico, multimediale, ideazione di applicazioni); tale
elaborato, inerente alla tematica sopra indicata, deve essere realizzato da un gruppo di 7
studenti, i quali, se il loro elaborato sarà selezionato dalla giuria giudicatrice, prenderanno parte
anche ad un’altra iniziativa, che è quella della partecipazione ad un corso teorico pratico di
guida sicura, della durata di una giornata, presso il centro di guida sicura di Vallelunga. Pertanto
gli studenti partecipanti devono essere in possesso di patente per minicar e/o per scooter (AM e
A1).
Riguardo la seconda fase, il bando prevede che la scuola risultata selezionata, insieme alle altre,
parteciperà ad uno stage di formazione presso il circuito di Vallelunga.
Si dà tempo agli studenti interessati di candidarsi fino a venerdì 26/01. Saranno selezionati i
primi 7 studenti che, in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno la propria candidatura per
iscritto, singolarmente o già in gruppo (con dati personali e firma) al prof. Silvestri. Se dovesse
rendersi necessaria un’ulteriore selezione, sarà data preferenza agli studenti con media più alta
negli ultimi scrutini.
Si allega qui di seguito la circolare di Roma Capitale e l’avviso del concorso.
Prof. Luca Silvestri (F.S.A.4)
Dirigente Scolastico
Prof. Lucio Mariani

