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TERAMO: SICU REZZA STRADALE
ACI COINVOLGE ALUNNI SCUOLE

TERAMO - Domani, 29 maggio, a[[e

9.30, presso ta Sata polifunziona[e delta

Provincia di Teramo, via Comi 1, si

svotgerà [a manifestazione conctusiva

del progetto di Educazione e Sicurezza
Stradale denominato "La Sicureza si
fa Strada" promosso da[Aci Teramo,
in sinergia con l'Wficio scolastico
provinciate e i[ patrocinio delta

Prefettura di Teramo.

lI progetto, at suo settimo anno di
reatizazione, ha coinvotto ottre 800

atunni delta scuota secondaria di primo'lln il
grado delta città di Teramo e
provincia.

La finatità perseguita nel progetto è di formare una generazione seguendo strategie di
organizazione e cooperazione con tutti i soggetti coinvolti, interni ed esterni a[ mondo
detla Scuola, ivi comprese [e famigtie, per attuare un percorso formativo integrato che
possa far sviluppare ta consapevoleza dei rischi connessi atta circotazione stradate e
quindi indurre comportamenti virtuosi, con ta chiara consapevotezza delte "regole detta

strada" e limportanza dette stesse.

Netta gíornata conctusiva si procederà tra [altro a verificare: lI coinvolgimento degti
insegnanti, alunni e genitori netta reatizazíone del progetto con brevi interventi; La

vatidità dei manuati operativi dettAci; i percorsi formativi attuati atl'interno de[[e
lstituzioni scolastiche; lefficacia del gioco "la patente a punti" distribuito a tutti gliatunni.

Neta giornata conctusiva si procederà tra lattro a verificare: il coinvotgimento degli
insegnati, alunni e genitori nelta reatizazione del progetto con brevi interventi; [a

vatidità dei manuctti operativi detlAci;
i percorsi formativi attuati allinterno dette lstituzioni scolastiche; l'efficacia del gioco "ta
patente a punti" distribuito a tutti gli atunni.

Allinterno detta manifestazione, alta quale parteciperanno anche [e Autorità civili e
mititari, si procederà atta premiazione di 30 atunni delte ctassi che hanno partecipato at
concorso " La patente

a Punti".

ARTICOLI CORRELATI:

TERAÈIO: "LA SICUREZZA Sl FA STRADA", SCUOLE PROTAGONISTE

* i*gq:il TERAMO - La sicureza si fa Strada, un nuovo evento organirzato datlAci di

ffffff'lTeramo destinato a[[e scuole, è un evento che si terrà martedì 29 maggio

-* 
atte 9.30, presso ta Sata Polifunzionale detta Provincia di Teramo. Questa...It f,{
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