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Si fa seguito alia nota dell"Assessore ai LL.PP .• on. Bruno Astorre. del 18 maggio u.s. con la quale si comunicava che
la Regione Lazio. nell"ambito del programma di attivita dell"Osservatorio Regionale per la sicurezza stradale. ha
finanziato corsi di formazione per docenti in materia di educazione stradale al fine di favorire la diffusione anche
attraverso la scuola dell' importanza di una cultura delia sicurezza stradale promuovendo I'inserimento di tale
disciplina nell'ambito dell"educazione alia Cittadinanza e Costituzione.
AI riguardo anche al fine di consentire ai vari istituti di inserire il programma nei Piani Formativi. si allega in copia
una prima proposta del percorso didattico che sara realizzato a cura di ACI - Automobil Club d·ltalia - nel corso dei
prim i mesi del prossimo anno scolastico 2009/20 I 0 nell" ambito dell" intero territorio laziale attraverso giornate
formative speciticamente tenute al riguardo.
In considerazione del prossimo avvio dell" iniziativa stessa e. soprattutto. al tine di favorirne la massima adesione.
risulta opportuno organizzare. presso Ie strutture degli Uffici scolastici provinciali. incontri preliminari di
presentazione dei dettagli del progetto ai dirigenti scolastici interessati. Successivamente i dirigenti potranno
individuare. nell'ambito del personale docente. un idoneo referente per ciascun Istituto per la partccipazione al corso.
che possa in seguito diventare fonnatore di altri colleghi.
Contidando nel sostegno al progetto e in una proticua collaborazione istituzionale per il buon esito dell"iniziativa. si
attende un riscontro alia presente anche al fine di veriticare se la proposta trasmessa risponde all"csigenza delle varie
strutture cui I'iniziativa stessa e rivolta. comunicando anche la disponibilita e Ie eventuali date prcfcrite per
organizzare I'incontro preliminare di cui sopra.
La scrivente Direzione. in particolare I'Area preposta "Viabilita e Sicurezza Stradale"e a disposizione per evcntuali
ulteriori chiaril enti.


