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Livorno, 18 dicembre 2015
Al Dirigenti Scolastici
Istituti Istruzione Secondaria di I e II grado di
Livorno, Collesalvetti, Stagno, Rosignano e Cecina
E p.c. All’ Ispettore Capo
Coralba Del Prete
POLSTRADA Livorno
SEDE

Oggetto: Progetto ICARO a.s. 2015/16 _ Scuole Secondarie di I e II grado.

Si comunica alle SS.LL. che il Compartimento di Polizia Stradale di Livorno e l’ Ufficio scrivente,
individueranno, in tempi brevi, 3 classi ( una appartenente al I gr. e due al II gr.) da coinvolgere nel Progetto
ICARO , dedicato alle Scuole Secondarie di I e II grado di Livorno, Stagno, Collesalvetti, Rosignano e Cecina.
Il progetto di Educazione Stradale, che ogni anno si prefigge lo scopo di sensibilizzare i giovani sul
tema della sicurezza stradale, prevede n° 3 incontri di 2 ore ciascuno, da svolgersi presso i locali delle
Istituzioni Scolastiche prescelte in presenza di un docente della classe.
Sarà necessario l’uso del proiettore.
E’ previsto, inoltre, un quarto incontro (della durata di un’ora circa) con i soli genitori degli alunni,
al termine del quale genitori e figli si riuniranno per la compilazione di un twitter di partecipazione al
concorso finale.
I premi, non ancora stabiliti, saranno comunicati con successiva nota.
Si chiede, pertanto, alle SS.LL. di esprimere volontà di partecipazione al progetto citato inviando
l’apposito modulo di adesione allegato, debitamente compilato, entro il giorno 11 gennaio 2016 all’indirizzo
e-mail: coordinatore.li@edfisica.toscana.it.
Saranno accettate le prime iscrizioni ricevute.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.

Il Dirigente

Luigi Sebastiani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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