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Alunni classi SECONDE
Docenti
Docenti collaboratori Dirigente Scolastico
Prof.sse
Bonsignore-Scarpulla
Docenti collaboratori
Dirigente Scolastico
Sito
web
Docenti collaboratori Dirigente Scolastico
SEDE
Oggetto: Progetto di Educazione alla legalità – Incontro formativo-informativo con la Polizia

Municipale sui principi base della sicurezza stradale.

Si comunica che nel giorno 14 gennaio 2022, dalle ore 9.00 alle 11.00, le classi seconde del
nostro Istituto, come da prospetto allegato, parteciperanno in modalità telematica, ad un incontro
formativo-informativo su tematiche relative alla sicurezza stradale. “Non è un gioco.
Non giocarti la vita ” è lo slogan del progetto ideato dalla Polizia Municipale di Palermo e che
prevede corsi di educazione stradale nelle scuole della città, organizzati dall’ispettrice capo Rosa
Mazzamuto.
L’ incontro, che rientra tra le attività programmate nell’ambito del progetto di Educazione alla
legalità, ha lo scopo di ribadire l’importanza dell’educazione stradale non solo per
l’insegnamento delle norme del Codice della Strada ma anche per fare acquisire la
consapevolezza di valori che portano ad assumere forme di convivenza responsabili e costruttive:
muoversi in sicurezza, a piedi, in bicicletta, in motorino, in auto, rispettando il contesto
ambientale, sono comportamenti che la scuola diffonde per educare alla cittadinanza
consapevole.
Durante l’incontro si parlerà del corretto uso della bicicletta e del monopattino con la
collaborazione di figure professionali specialistiche che permetteranno anche di illustrare le
tecniche di primo soccorso; saranno inoltre date informazioni sulle regole imposte per evitare il
diffondersi della pandemia in atto, sull’importanza del loro rispetto e sul ruolo fondamentale
svolto dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell’Ordine in questo periodo difficile e complesso.
Durante la videoconferenza gli alunni, dopo avere ascoltato e ricevuto le informazioni, potranno
intervenire al dibattito esprimendo curiosità e avranno la possibilità di porre domande utilizzando
la chat; infine, chi vorrà potrà realizzare un elaborato grafico-pittorico, un video, uno slogan etc..

Questi lavori, entro due settimane dall’incontro, saranno raccolti dalle referenti e inviati alla
Polizia municipale per la premiazione.
L’incontro terminerà alle ore 11.00, pertanto, gli alunni faranno l’intervallo con il docente della
quarta ora di lezione.
I docenti delle classi seconde sono invitati ad introdurre le suddette tematiche prima dell’incontro
e, visti i tempi brevi e il rientro a scuola posticipato dopo le vacanze natalizie, sono stati inviati
sulla piattaforma ai docenti di lettere dei materiali relativi all’educazione stradale che potrebbero
essere utili per indirizzare i ragazzi.
I docenti presenti nelle classi alle ore indicate nella tabella, utilizzando il loro account
Franchetti, accederanno dal link su Calendar alla stanza virtuale di Meet già predisposta,
dove, la Dottoressa Mazzamuto prima ed un medico dopo, condurranno l’incontro formativo
interagendo con le classi. Il laboratorio, della durata di due ore, potrà essere annotato come
attività del curricolo di Educazione Civica.
Classi 2° ore 9-00-11.00
2° A Prof. Di Francesco- Vaccaro
2° B
2°C
2° D
2° E

Prof. Di Noto
Prof. Faraci-Maggio
Prof. Maxia
Prof. Cangiamila-Scaccia

2° F Prof.Gambino
2° G Prof. Sanfilippo-Scarpulla
2° H Prof. Sparacino-Mannarano
2° I Prof . Bonsignore-Cuffaro

Le Referenti del Progetto Legalità
Prof.ssa Maria Bonsignore
Prof.ssa Alessandra Scarpulla

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Pappalardo

