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Circolare n. 250 

 
Agli alunni e alle famiglie 
Ai Docenti  
Classi QUARTE 

 
E, p.c., Al DSGA 

 
Oggetto: Educazione civica secondo quadrimestre- incontri di Educazione stradale con soggetti 
esterni 

 
Si comunica il calendario degli interventi Educazione stradale per le classi quarte.  
 
Sabato 2 aprile 2022: incontro con i Vigili del Fuoco di Merate. 
Argomento affrontato: la sicurezza nella guida, nell’ambito del progetto “Lasciati guidare 2022”.  Sa-
ranno presenti testimoni diretti di due associazioni di Vittime della Strada.  
Sede: palestra dell’Istituto.  
 
 Turni: 
 

1° turno   8:00 -  10:00 4A-4C-4D-4G 

2° turno 10:00 - 12:00 4E-4F-4B 

 
Giovedì 21 aprile 2022: incontro con la Polizia locale di Casatenovo.  
Argomento: guida e alcool.  
Sede: palestra dell’Istituto. 
 
Turni: 
 

1° turno   9:00 - 11:00  4E-4F-4B 

2° turno  11:00 - 13:00  4A-4C-4D-4G 

 
 
Venerdì 6 maggio 2022: primo incontro con l’associazione LaStrada.  
Argomento: viaggio alla ricerca del senso della strada; un percorso che va dal senso del pericolo a quello 
di colpa, dal senso di libertà a quello di responsabilità, dal senso del dovere a quello del potere, dal 
senso di sé all’importanza dell’altro, alla ricerca di spunti e riflessioni che potranno contribuire a gene-
rare nei ragazzi una maggiore consapevolezza di cosa sia la sicurezza sulla strada.  
Sede: l’incontro si terrà presso la sede dell’associazione “La Colombina”. 
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Turni: 
 

1° turno   9:00 - 11:00  4E-4F-4B 

2° turno  11:00 - 13:00  4A-4C-4D-4G 

 
Venerdì 13 maggio 2022: secondo incontro con l’associazione LaStrada.  
Tema: viaggio alla ricerca del senso della strada; un percorso che va dal senso del pericolo a quello di 
colpa, dal senso di libertà a quello di responsabilità, dal senso del dovere a quello del potere, dal senso 
di sé all’importanza dell’altro, alla ricerca di spunti e riflessioni che potranno contribuire a generare nei 
ragazzi una maggiore consapevolezza di cosa sia la sicurezza sulla strada.  
Sede: l’incontro si terrà presso la sede dell’associazione “La Colombina”. 
 
Turni: 
 

1° turno   9:00 - 11:00  4A-4C-4D-4G 

2° turno  11:00 - 13:00  4E-4F-4B 

 
Mercoledì 18 maggio 2022: terzo incontro con l’associazione LaStrada.  
Tema: viaggio alla ricerca del senso della strada; un percorso che va dal senso del pericolo a quello di 
colpa, dal senso di libertà a quello di responsabilità, dal senso del dovere a quello del potere, dal senso 
di sé all’importanza dell’altro, alla ricerca di spunti e riflessioni che potranno contribuire a generare nei 
ragazzi una maggiore consapevolezza di cosa sia la sicurezza sulla strada.  
Sede: palestra dell’Istituto.  
 
Turni: 
 

1° turno   9:00- . 11:00 4E-4F-4B 

2° turno  11:00-13:00 4A-4C-4D-4G 

 
È prevista, a conclusione del progetto “Lasciati guidare 2022”, una manifestazione presso la sede dei 
Vigili del Fuoco di Merate, con simulazione di incidenti stradali e dimostrazioni di guida sicura,  a cui 
parteciperanno anche le nostre classi quarte, in data al momento da definirsi (3 o 4 giugno 2022).  
 
Gli incontri rientrano a tutti gli effetti nel computo delle ore di Educazione civica per il secondo qua-
drimestre,  pertanto la frequenza è obbligatoria   e gli alunni sono invitati a prendere appunti, anche 
ai fini della somministrazione di successive prove di verifica.  
 
Eventuali variazioni di date e orari saranno comunicate tempestivamente. 
 
 
Casatenovo, 28 marzo 2022 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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