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CIRCOLARE n 239 del 24/03/2023  

   
Agli Alunni MAGGIORENNI delle Classi 

V B, V D, V E, V F 

Alle Famiglie degli Alunni coinvolti 

Al personale Docente e A.T.A. 

e p.c. al D.S.G.A.  

 

Oggetto: Sulla Strada Sicura – Progetto in collaborazione con il corpo dei VV.FF. 

 

 

In occasione del progetto “Sulla Strada Sicura” i Vigili del Fuoco hanno invitato il nostro Liceo a 
partecipare all’ incontro che si terrà il 3 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.30 circa presso il nostro 
Istituto e che coinvolgerà le classi V B, V D, V E, V F, solo per i maggiorenni. 

L’obiettivo dell’incontro è di promuovere l’adozione di comportamenti utili per diventare utenti più 
consapevoli e responsabili per la tutela della propria e dell’altrui salute. In particolare, alcuni obiettivi 
specifici sono: informare circa le principali norme del Codice Stradale, acquisire le conoscenze sul 
rischio di incidenti stradali, aumentare la consapevolezza che il rispetto che il Codice della Strada ha 
valore preventivo/protettivo per la propria e l’altrui salute. 

La lezione è dedicata ai maggiorenni che hanno o che conseguiranno a breve le patenti per circolare 
con automezzi e/o motocicli dalle cilindrate sempre più performanti. Poiché il materiale usato 
durante l’incontro è di forte impatto emotivo, gli studenti possono interrompere la partecipazione 
all’incontro in qualsiasi momento. 

L’incontro prevede una prima parte in plenaria, di circa un’ora e mezzo, poi l'aula verrà divisa in due 
gruppi. Uno rimarrà all'interno e l'altro andrà all'esterno. 

Con il gruppo in aula si continuerà una parte discorsiva, mentre con quello fuori verrà fatto un mini 
dl81 con utilizzo di estintori e spegnimento di un principio di incendio. 

Se possibile verrà anche il mezzo di soccorso di zona per farlo vedere agli studenti. 

Dopo circa 45 minuti i gruppi verranno invertiti. 

Al termine di questa parte gli studenti rientreranno tutti in aula e ci sarà la chiusura dell'incontro e la 
loro uscita dall’Istituto. 

 Per Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Lucio MARIANI 
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