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Prot. n.  

 Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Secondarie di 2° grado Statali e Paritarie e ai CFP 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Progetto di Educazione stradale ICARO 

a.s. 2016/2017 

 
Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale VII di  Verona 

 rende noto  
 

  
Anche in quest’anno scolastico verrà attivato il  progetto denominato”Gli 

incidenti stradali nella provincia di Verona - Analisi, cause, conseguenze e preven-
zione” in continuità  con l’esperienza progettuale realizzata da molti anni, secondo 

le Direttive MIUR e dell’USRV, in collaborazione con Polizia stradale, SUEM 118, 

Vigili del fuoco e Associazione Verona strada sicura.  
Il progetto intende promuovere la  cultura della  sicurezza stradale  con la 

finalità di prevenire gli incidenti stradali ed è in particolare  rivolto a chi sta 
conseguendo la patente per la conduzione di motoveicoli e autoveicoli e ai 

neopatentati. 
Gli incontri (unico per classe/gruppo) sono gratuiti e sono rivolti agli 

studenti delle classi quarte e quinte della Scuole secondarie di secondo grado e 
dell’ultimo anno dei CFP.  

Si terranno il venerdì dalle ore  9.00 alle 12.00 previa adesione entro il 18 
ottobre 2016 ai seguenti indirizzi e-mail (da inserire tutti):  

Polizia Stradale: sezpolstrada.vr@pecps.poliziadistato.it, 
Ispettore capo della Polizia stradale andrea.scamperle@poliziadistato.it 

e p.c. Prof.ssa Anna Lisa Tiberio: annalisa.tiberio@istruzioneverona.it, 
specificando il nominativo del docente referente e un recapito telefonico 

FACILMENTE RAGGIUNGIBILE (ovvero tale che non preveda attese estenuanti al 

centralino con voci che recitano interni da premere). 
Durante l’incontro gli esperti illustreranno temi e problematiche attinenti la 

sicurezza stradale anche con l’ausilio di video di incidenti avvenuti sul nostro  
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territorio e con le toccanti testimonianze di alcuni familiari di vittime della strada 

e di atleti disabili che praticano la disciplina sportiva dell’handbike. 
  Il giorno 21 ottobre 2016 presso la sala riunioni della  Questura di Verona  

situata  in via Lungadige  Galtarossa n.10. si terrà la riunione programmatica  tra 
i docenti referenti delle scuole che hanno aderito all’iniziativa  e gli esperti delle 

Istituzioni, Enti ed Associazioni che sostengono il  percorso formativo con il 
seguente  

 
Ordine del giorno 

 
 ore 15.00 inizio operazioni di registrazione dei partecipanti; 

 saluto delle  Autorità  convenute; 
 saluto della prof.ssa Angela Capuzzo; 

 inizio lavori a cura della referente provinciale Dott.ssa Anna Lisa Tiberio; 
 ore 15.15 presentazione delle attività formative e relativa calendarizzazione 

degli interventi nelle scuole a cura degli esperti  

 varie ed eventuali; 
 ore 17.00 conclusione dei lavori 

 
     Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ispettore Capo Andrea Scam-

perle tel.045.8090716 e alla dottoressa Anna Lisa Tiberio 348.8041527. 
 

      Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione 
 

 

           IL DIRIGENTE 

         Stefano Quaglia 

    

 

   
        

 


		2016-10-05T09:48:16+0000
	QUAGLIA STEFANO




