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Ai Docenti  

Ai Coordinatori delle classi II 
Agli Studenti delle classi II 

Alle Famiglie degli Studenti delle classi II 
Al DSGA 

RE, Atti e Sito WEB 
 
 

 

OGGETTO: Incontro formativo c/o Auditorium "LA SICUREZZA STRADALE...UN IMPEGNO DI  

                      TUTTI" - Classi II 

 
IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 
VISTO l'invito inoltrato a codesta Istituzione Scolastica dal Comune di Pagani; 

VISTO il progetto di sensibilizzazione ed educazione dei giovani alla sicurezza stradale “Sii Saggio 

guida sicuro”, promosso dalla Regione Campania in collaborazione con l'Associazione Meridiani e 

con la partecipazione attiva dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 

CONSIDERATO che l'educazione stradale è una delle priorità su cui il Ministero dell’Istruzione 

lavora per promuovere tra i giovani la cultura della sicurezza in strada, il rispetto delle regole e 

l’educazione alla mobilità sostenibile; 

CONSIDERATA la necessità di promuovere la consapevolezza e l’interiorizzazione di valori che 

portino i nostri studenti ad assumere forme di convivenza responsabili e costruttive 

 
COMUNICA 

 
che, mercoledì 01 MARZO 2023, dalle ore 09:30 alle ore 13:00, presso l'Auditorium, gli studenti delle 

classi seconde, accompagnati dai docenti individuati dalla Dirigenza, parteciperanno ad un incontro 

formativo finalizzato a sensibilizzare i giovani alla sicurezza stradale, rendendoli soggetti attivi nel 

processo di miglioramento della sicurezza stradale; 

 

Gli studenti dovranno munirsi dell’autorizzazione predisposta dalla Segreteria Didattica, da ritirare 

al front office, e consegnarla ai docenti accompagnatori. 

I docenti in servizio sono invitati a prendere visione del prospetto giornaliero delle sostituzioni, 

approntato dalla prof.ssa Veneziano Anastasia, al fine di agevolare i cambi previsti regolando i tempi 

di spostamento da un’aula all’altra con la massima sollecitudine. 
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Al termine dell’evento, gli studenti rientreranno autonomamente alle proprie abitazioni. 
 
 

CLASSE ORA PARTENZA DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

II A  
 

09:15 

SCHIAVO 

II B FRISSO 
II C CUTOLO 

II G RUSSO 

II H FERRAIOLI/CASCONE 
II L D'ARIENZO 

II M LONGOBARDI 
 

 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Ezilda Pepe 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


