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Prot.576/A40

Manfredonia, 9/3/2019
Alle Docenti e alunni
della Scuola Primaria
classi terze, quarte e quinte
Al DSGA
Sito e Atti

Circolare n. 65
Oggetto: progetto di educazione stradale per classi quarte e concorso festa dell’arma dei
Carabinieri.
Facendo seguito a corso dell’a.s. 2017-2018. Anche quest’anno, nell’ambito dell’apertura ScuolaTerritorio e per una tangibile alleanza educativa, come prevede la normativa scolastica (DPR
275/99, legge 107/2015, PTOF d’Istituto), prosegue la collaborazione dell’IC SGB con le risorse
culturali e associazioni del territorio.
Pertanto, si comunica che nel nostro Istituto l’Associazione locale dei Carabinieri svilupperà un
nuovo progetto di educazione stradale con gli alunni delle classi quarte della scuola primaria, in
base al seguente calendario:
 Classi 4^A-4^B-4^C: 30/3/2019, ore 10:30-11:15.
 Classi 4^D-4^E-4^F: 30/3/2019, ore 11:20-12:20.
Gli incontri si terranno nel salone per informare ed educare alla segnaletica stradale, promuovere
comportamenti responsabili, prevenire i rischi a causa di negligenza o imprudenza o imperizia,
ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Inoltre, l’associazione dei Carabinieri, sezione di Manfredonia, ha invitato il nostro Istituto a
partecipare al concorso per la festa dell’Arma del 5/6/2019 con le classi terze, quarte e quinte
della primaria, sul tema: <<la figura del carabiniere nella società>>.
I 9 alunni vincitori (tre alunni per le terze, tre per le quarte e tre per le quinte) con due docenti,
saranno portati a Roma il 5/6/2019, in occasione della Festa dell’Arma, con visita mattutina al
Quirinale e partecipazione pomeridiana alla festa dell’Arma dei Carabinieri.
La partecipazione a Roma è gratuita, eccetto un piccolo contributo da parte degli alunni per il
viaggio a Roma.

Il Dirigente scolastico

Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993

