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Circ. 241 
 

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           

Agli alunni e alle famiglie  
Ai docenti 

Classi Quarte  
 
 
Oggetto: Educazione civica secondo quadrimestre- 4°  incontro di Educazione stradale con relatori esterni 

 
 
Si comunica che giovedì 8 aprile dalle ore 10:00 alle ore 12:00 , nell’ambito del Progetto Unico Regionale  di 
Educazione stradale a cui il nostro Istituto ha aderito per il corrente anno scolastico e rivolto agli alunni del 
quarto anno, le classi in indirizzo assisteranno ad una lezione della  Dott.ssa Alice Salducco, psicologa  presso 
l’Unità di ricerca in psicologia del traffico dell’Università Cattolica di Milano, sul tema della percezione del 
rischio.  
 
Gli alunni delle classi coinvolte sono tenuti  compilare nei prossimi giorni un breve questionario della durata 
di circa 10 minuti, che sarà somministrato  a cura dei docenti referenti per l’Ed. civica di ciascuna classe. 
 
La lezione rientra a tutti gli effetti nel computo delle ore di Educazione civica, pertanto la frequenza è obbli-
gatoria   e gli alunni sono invitati a prendere appunti, anche ai fini della somministrazione di successivi test 
di verifica.  
Nei giorni precedenti l’incontro sarà comunicato via mail alle classi interessate e ai docenti componenti i CDC 
il link per il collegamento. La lezione si terrà sulla piattaforma  GoToMeeting.  
 
Si anticipa che il prossimo incontro con relatori esterni è previsto per mercoledì 19 maggio, a cura dello staff 
del Prof. Peroni Ranchet e riguarderà il tema degli effetti dell’assunzione di alcool sulla guida e sulla  salute in 
generale.  
 
Casatenovo, 19/03/2021 
 
                                                                                                                                                      Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                                                           Prof.  Renzo Izzi 
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