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Oggetto: intervento di educazione e sicurezza stradale classi 4A e 4B Scuola Primaria Polizia 

Municipale Montescaglioso 

 

Si comunica che l’IC “Palazzo-Salinari” ha aderito  alla proposta dell’’Amministrazione Comunale 

di Montescaglioso per la realizzazione di un  intervento informativo e formativo in materia di 

educazione e sicurezza stradale rivolto agli alunni della scuola primaria.  

La finalità dell’intervento, realizzato  dalla Polizia Municipale di Montescaglioso,  è di favorire  

l’apprendimento delle regole basilari necessarie a  migliorare la propria sicurezza negli spostamenti 

su strada, contribuendo, così, al processo di formazione dei bambini, all’interno di quel grande 

campo di raccordo culturale ed interdisciplinare che è l’Educazione alla Convivenza Civile. 

Le classi individuate sono la 4 sez. A e la 4 sez. B in quanto entrambe già coinvolte in un progetto 

di educazione ambientale in ambito scolastico. Le attività si svolgeranno secondo le seguenti 

modalità: 

 

- Venerdì 8 novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 intervento dei Vigili Urbani presso l’aula 

magna Rione Marco Polo. La classe del plesso Salvo D’Acquisto usufruirà del servizio 

scuolabus A/R 

- Mercoledì 13 novembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 intervento dei Vigili Urbani presso 

l’aula magna Rione Marco Polo. La classe del plesso Salvo D’Acquisto usufruirà del 

servizio scuolabus A/R 

- Giovedì 14 novembre le due classi parteciperanno alla manifestazione inaugurale del nuovo 

mezzo in dotazione alla Polizia Municipale che si terrà intorno alle ore 10.00 in Cosimo 

Venezia (piazza antistante la Casa Comunale). La classe del plesso Salvo D’Acquisto 

usufruirà del servizio scuolabus A/R. 

Si richiama agli obblighi di vigilanza sui minori ex. Art. 2048 del C.C. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Antonia Salerno  
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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