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   Bari, data in protocollo    

 

Ai Dirigenti Scolastici 

della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

degli Istituti di Istruzione Secondaria 

di I e II grado Statali della provincia di Bari e BAT 

SEDI 

Ai Referenti dell’Educazione stradale 

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado della provincia di Bari e BAT 

SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di Istruzione Secondaria 

di II grado Paritarie della provincia di Bari e BAT  

SEDI 

 

Oggetto: indagine conoscitiva sulle Attività e Progetti di Educazione stradale a.s. 2019/20 

 

 La Prefettura di Bari coordina una rete composta da diversi Enti Pubblici e Associazioni di 

Volontariato sociale (Politecnico, Università degli studi di Bari, ACI, Moto Club, Associazione “Vivi la 

strada” e “Ciao Vinny, ANSI di Bari e Provincia), con lo scopo di promuovere e favorire la cultura della 

Legalità e dei comportamenti virtuosi nell’ambiente stradale. 

 

A breve sarà accessibile una piattaforma, attraverso la quale tutti i soggetti interessati potranno far confluire 

offerte formative, interventi ed attività di settore.  

Sarà cura dell’ufficio scrivente comunicare tempestivamente la sua attivazione. 

 

Si intende avviare un’indagine conoscitiva delle azioni e progetti in essere sull’Educazione stradale, 

al fine di rilevare progettazione, obiettivi e modalità operative. 

 Pertanto si invitano le SS.LL. a trasmettere il Modello A compilato  entro e non oltre il 25 Novembre 

c.a. e inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica antonia.lauria.ba@gmail.com. 

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 

 

La Legge 21 agosto 2019 n.92 (Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica) sollecita nuove 

riflessioni e ricerca di senso di tutte quelle azioni ed interventi didattici, che fanno parte della tradizione scolastica e/o 

sono inseriti a pieno titolo nel POF di ciascuna Istituzione scolastica. L’art. 3 della Legge n.92, richiamando le 

Indicazioni Nazionali e le Linee giuda del MIUR nei diversi cicli, delinea obiettivi di apprendimento e sviluppo delle 

competenze e specifica:  

…“2. Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, 

l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono 

finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.”… 

 

Allegati: 

Modello A 

IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
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