Arezzo, 27 novembre 2014
Prot. 32617
Ufficio Scolastico Territoriale Arezzo
Ufficio Ed. Motoria, Fisica, Sportiva
ed attività per gli studenti
Viale Piero della Francesca, 13
52100 Arezzo
c.a. Prof.ssa Antonella Bianchi

Ogg.: Interventi formativi di Educazione Stradale 2015-2015.
Con riferimento alla Vs. lettera circolare prot. n. 4143 del 13/11/2014, “Sicurezza Stradale 2014-2015”
siamo a specificare gli interventi formativi.
L’Automobile Club Arezzo, impegnato da anni in attività di prevenzione e sensibilizzazione sul tema del
trasporto sicuro, ha intensificato l’impegno educativo mediante la realizzazione di percorsi informativi e
formativi rivolti ai bambini delle scuole primarie.
Questi in sintesi i principali progetti.
“TRASPORTACI SICURI”
rivolto alle classi terze della scuola primaria
L’obiettivo del progetto è quello di informare, coinvolgendo direttamente i bambini, sui comportamenti
corretti da tenere quando sono trasportati in automobile.
Per lo svolgimento di questi corsi verrà utilizzato uno specifico materiale didattico consistente in
presentazioni informative, che, utilizzando prevalentemente immagini e giochi adatti ai bambini, sono in
grado di veicolare consigli per viaggiare in sicurezza e sensibilizzare, anche i più piccoli, sul trasporto sicuro
e corretto uso dei sistemi di ritenuta.
“A PASSO SICURO”
rivolto alle classi terze della scuola primaria
Con questo progetto si è voluto prendere in considerazione i pedoni e gli attraversamenti pedonali,
proponendo e organizzando un modulo formativo riguardante i comportamenti corretti e scorretti relativi
agli attraversamenti pedonali.
Il materiale didattico è diretto ad affrontare il tema sia dal punto di vista del pedone che dal punto di vista
dell’automobilista, mostrando, in successione, prima il comportamento errato e poi quello corretto.
I bambini vengono coinvolti in giochi di ruolo sul comportamento corretto da adottare nei pressi degli
attraversamenti pedonali, sollecitando il loro interesse anche tramite giochi interattivi.
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“2 RUOTE SICURE”
rivolto alle classi quinte della scuola primaria
Il progetto, mediante incontri informativi, è rivolto a sensibilizzare i bambini sul tema dell’uso responsabile
della bicicletta, attraverso l’utilizzo di slide illustrative dei comportamenti corretti da tenere alla guida, oltre
all’individuazione degli accessori da utilizzare e all’abbigliamento consigliato.
I corsi sono gratuiti, di durata un’ ora e si svolgono anche nelle ore del primo pomeriggio.
Si allega scheda di adesione.

Con i migliori saluti

Il Direttore
Dott. Stefano Vellone
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EDUCAZIONE STRADALE
Anno scolastico 2014/2015
Alunni Scuola Primaria

SCHEDA DI ADESIONE

Istituzione scolastica istituto comprensivo di:
Tel. Istituto:
E-mail Istituto:

PROGETTO

PLESSO

CLASSE

N. ALUNNI

DOCENTE REFERENTE, TEL., E-MAIL

TrasportAci Sicuri
classi terze

A Passo Sicuro
classi terze

2 Ruote Sicure
classi quinte

Riferimenti
Sig.ra Roberta Nassini
Sig.ra Angela Gringeri
Tel. 0575 292849
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