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Ai docenti 

Alle famiglie 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al Sito web 

     

 Sedi 

 

 

Oggetto: Evento “Educazione alla Sicurezza stradale attraverso i Simulatori di 

guida” a cura del IX Distretto di Pubblica Sicurezza di Roma 

 

La Polizia di Stato invita le classi quarte e quinte del nostro Istituto a partecipare 

all’evento dedicato all’Educazione stradale che si terrà a Piazzale Marconi il giorno 18 

novembre 2022. 

La Sicurezza stradale diventa un gioco istruttivo e formativo: gli studenti che 

parteciperanno potranno utilizzare Simulatori di ultima generazione (primi in Italia) in grado di 

riprodurre le condizioni di guida in stato di ebbrezza, sonno o in presenza di avversità 

metereologiche. 

La Polizia di Stato fornirà un mezzo proprio di trasporto che preleverà le classi interessate 

dalle rispettive sedi alle ore 9:00 per consentire loro di raggiungere il luogo dell’evento e 

che le riaccompagnerà a scuola alla fine dell’attività prevista per le ore 13:00 circa. 

Si invitano i docenti a far partecipare le proprie classi (per un numero massimo di 250 

studenti) pertanto è necessario comunicare la adesione delle proprie classi entro le ore 13 di martedì 

15 novembre p.v. all’indirizzo diana.delfrate@lcannizzaro.edu.it della Prof.ssa Diana Del Frate, 

specificando la classe, il numero degli studenti e il nome del docente accompagnatore. 

Vista la valenza dell’iniziativa e l’opportunità che viene offerta ai nostri studenti, si invita alla 

partecipazione. 

È necessario leggere la circolare in classe e scriverlo sul RE. 

 

Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Giuseppa Tomao 
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