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Circolare Interna N. 140

Milano Marittima, 20/01/2015
- Ai Docenti Fiduciari
di Scuola Secondaria di 1° grado
Scuola Primaria - Infanzia
All’Insegnante referente
Petrucci Patrizia
E p.c. - Al Docente Vicario Assirelli Federica
- Al Docente Collaboratore del Dirigente
Scolastico : Occhiodoro Tiziana

OGGETTO: Progetto “Educazione Stradale”a. s. 2014/2015.
In seguito agli incontri intercorsi tra le Figure Strumentali per il Territorio dell’I.C. Cervia
2 Cervia, dell’I.C. Cervia 3 e gli Agenti della Polizia Municipale di Cervia si è concordato riproporre,
con le stesse modalità, le attività teorico-pratiche relative all’Educazione stradale e di dare continuità al
progetto “Educazione alla Legalità” anche nel corrente anno scolastico.
1. CALENDARIO 2016 per gli alunni delle classi QUINTE
Entro il 30 gennaio 2015 ogni alunno dovrà realizzare un DISEGNO avente come tema “SU CHE
STRADA SEI”.
N.B. Se possibile il disegno dovrà essere realizzato utilizzando un FOGLIO DA DISEGNO
FORMATO A4 in ORIZZONTALE .
Saranno comunque accettati anche i disegni realizzati su normale carta da fotocopie purchè in formato
A4 e in orizzontale.
L’insegnante assieme all’operatore P.M. referente ne sceglierà SOLO UNO PER CLASSE.
Il disegno è rappresentativo di tutta la classe, quindi si metterà SOLO IL TITOLO, la CLASSE e la
SCUOLA di appartenenza.
Tutti i disegni saranno visibili sul sito del Comune di Cervia – Area Polizia Municipale.
Il calendario 2016 sarà successivamente donato ad ogni bambino delle scuole primarie cervesi a
dicembre 2015.

N.B. Gli Agenti della P.M. provvederanno al ritiro dei disegni nei rispettivi plessi di
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2. RACCOGLITORE/QUADERNO di educazione stradale per le classi PRIME.
Si tratta di un percorso in itinere.
Anche quest’anno ogni alunno delle classi prime riceverà un raccoglitore in cui saranno annotate tutte le
esperienze (attività, uscite, disegni ) relative all’Educazione stradale che lo seguirà dalla classe prima alla
classe quinta.
Durante la prima lezione teorica in classe verrà fornito il raccoglitore ed il materiale da parte dell’Agente
della P.M.

3. Progetto “EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’”.
Si tratta di un Progetto Regionale che intende affrontare il concetto di Legalità intesa come rispetto delle
regole in generale.
Il Progetto è partito lo scorso anno in via in via sperimentale ed è stato rivolto agli studenti cervesi, nei
vari ordini di scuola. Quest’anno il progetto continua con le medesime caratteristiche e prevede la
realizzazione di disegni individuali o di classe, testi, lavori tridimensionali, multimediali, elaborati di
vario genere, dvd, video…..e può essere esteso anche alle scuole dell’infanzia, se sono interessate.
Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado produrranno un video a conclusione del lavoro iniziato lo
scorso anno.
Inoltre le classi 3^ A – 3^ B e 3^ D composte rispettivamente da 22, 20 e 24 alunni parteciperanno
alla “Giornata della memoria per le vittime della mafia” che si terrà a Bologna il 21/03/2015.
Gli alunni saranno accompagnati da 8 docenti.
A maggio si terrà “LA GIORNATA DELLA LEGALITA’” e in quell’occasione sarà organizzata una
MOSTRA degli elaborati prodotti.
N.B. Gli elaborati, per tutti gli ordini di scuola, dovranno essere consegnati entro il 15 APRILE 2015.
(Luogo da definire).

Anche quest’anno è previsto un contributo per le classi partecipanti.
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4. Progetto “EDUCAZIONE STRADALE”.
SCUOLA PRIMARIA: H. 1 per ogni classe di lezione teorica, H. 1 per l’uscita a piedi nel territorio
per le classi prime, seconde e terze, h.1,30 per l’uscita in bicicletta nel territorio per le classi quarte e
quinte.
Per le classi TERZE sarà riproposta la PATENTE DEL PEDONE ed il GIOCO DELL’OCA.
Per le classi QUINTE la PATENTE DEL CICLISTA è in fase di valutazione e può essere rivista la
modalità con cui è stata finora effettuata l’uscita in bicicletta a Cervia / P.zza Garibaldi. Se si sono
verificati problemi vi invito a comunicarmi ogni vostra riflessione che sarà mia cura trasmettere
nell’incontro che avrò presumibilmente entro gennaio.
Per delucidazioni e/o chiarimenti telefonare al 348.7136497 oppure inviare una email al seguente
indirizzo: petruccipat@virgilio.it

SCUOLA INFANZIA: è previsto 1 incontro in classe + uscita ( presentazione- giochi- uscita nel
territorio e/o percorsi nella scuola) da effettuarsi in un unico gg. della durata di H. 1.30 nel territorio di
appartenenza.
Il Progetto “Vivi la Pineta” è per il momento in fase di valutazione, poiché lo scorso anno alcuni
docenti hanno manifestato perplessità: Se il Progetto non convince pienamente si possono studiare
dinamiche diverse. In questo caso vi invito a comunicarmi ogni vostra riflessione che sarà mia cura
trasmettere nell’incontro che avrò presumibilmente entro metà gennaio.
Per delucidazioni e/o chiarimenti telefonare al 348.7136497 oppure inviare una email al seguente
indirizzo: petruccipat@virgilio.it

Ringraziando per la collaborazione, colgo l’occasione per augurare a tutti un Sereno Anno Nuovo.
La Funzione Strumentale per il Territorio
Patrizia Petrucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Edera Fusconi [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993]
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