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Nota 196 

Roma, 13/03/2023 
 

Alle/ai docenti 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale 
 

 

OGGETTO: Giornata di educazione stradale per le/gli alunne/i del quinto 
anno 31 marzo 2023 

  
Facendo seguito al progetto “IL VEICOLO E LA STRADA: IN-SICUREZZA STRADALE” 
contenuto nel PTOF approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 13 ottobre 
2022, si comunica che il 31 marzo si svolgerà la giornata di educazione alla 
sicurezza stradale rivolta alle/agli alunne/i del quinto anno a cura dell’ACI di Roma. 
Non essendo stato possibile per motivi logistici reperire uno spazio idoneo allo 
svolgimento delle attività previste per tutte le classi quinte dell’Istituto, sulla base 
dei numeri forniti dall’ACI si è provveduto ad estrazione allo scopo di individuare le 
classi quinte partecipanti all’evento (il verbale è agli atti della scuola). 
Le classi partecipanti sono le seguenti: 5A-5C-5G-5H-5I-5L. 
L’appuntamento per le classi interessate è fissato alle ore 8.00 presso la sede di via 
Brenta, dove saranno attese dai pullman che le trasporteranno presso l’Università 
Tor Vergata in cui si svolgerà una lezione teorica interattiva al termine della quale, 
prelevate sempre dai pullman, saranno trasportate presso l’area del Centro 
Vaccinazione “La Vela” dove, dopo i saluti delle personalità presenti, saranno 
affidate ad insegnanti/istruttori dell’ACI per esercitazioni di guida in sicurezza. 
Al termine delle attività i pullman riporteranno le/gli alunne/i presso la sede di via 
Brenta dove il ritorno è previsto intorno alle 13.30. 
Si precisa che tutte le spese, sia della formazione, che di trasporto a mezzo 
pullman, saranno a carico dell’ACI, che l’Istituto ringrazia sin da ora per 
l’opportunità offerta e per l’impegno profuso nell’organizzazione. 
Si invitano i CDC delle classi interessate ad individuare un accompagnatore 
per classe il cui nominativo dovrà essere comunicato al prof. Andrea 
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Avellino e alla prof.ssa Rita Capraro, referente del progetto, entro e non 
oltre il giorno 21 marzo. 
Alla presente nota è allegata una liberatoria per l’utilizzo delle immagini 
(per maggiorenni e minorenni) che studenti/esse dovranno scaricare 
restituendola debitamente compilata al rappresentante di classe il quale, 
dopo aver controllato di aver raccolto tutte le liberatorie della propria 
classe, provvederà a consegnarle alla Vicepresidenza della sede di 
appartenenza sempre entro il giorno 21 marzo. 
Sarà cura della professoressa Capraro ritirare tutte le liberatorie delle 
classi interessate per la consegna alla direzione dell’ACI di Roma. 
In considerazione dell’elevato numero di studenti/esse e dei tempi stretti per lo 
svolgimento di tutte le attività, si consiglia alle/agli alunne/i di provvedere a portare 
da casa una merenda per un veloce intervallo. 
La locandina con la presentazione della giornata è esposta sul sito e all’albo delle 
sedi di via Brenta e via Cirenaica.  

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Katia Tedeschi 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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