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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
Ai docenti delle CLASSI  III- IV- V 

Al DSGA  
p. c. al Personale tutto – scuola dell’Infanzia e Primaria   

Alle Famiglie  
SITO WEB  

 
OGGETTO: Progetto di Educazione Stradale. 

Si informano i Docenti delle interclassi terze, quarte e quinte di scuola Primaria che, a partire dal 14 

ottobre 2019,  nel teatro della scuola si terranno gli incontri del progetto “Educazione stradale”  a cura del  

Corpo di Polizia Municipale della Città Metropolitana di Bari (Commissario Superiore Dott.ssa Girolama 

Manzari).  

Le classi quarte e quinte saranno impegnate nei mesi di ottobre e novembre, mentre le classi terze nel mese di 

gennaio. 

Gli incontri, per un totale di n.4 ore a classe, comprenderanno n.3 ore di attività didattica e n.1 ora di uscita a 

piedi nel territorio circostante la scuola, al fine di verificare sul campo quanto appreso a scuola 

Gli incontri per le classi quarte e le quinte seguiranno il calendario del prospetto allegato alla presente; il 

calendario per le classi terze verrà comunicato a metà dicembre. 

 
Classi coinvolte Data e ora luogo Strumenti necessari 

 
Quarte D- E 
 
Quinte  D-E 

14-18-22 ottobre  
 
h. 14:30-15:30 

Sala teatro Sedie per 80 alunni e 4 docenti 
 
Microfono- LIM 

Quarte D- E 
 

28 ottobre 
h. 14:30-15:30 

Strade del quartiere Borsa pronto soccorso  
Elenco alunni con numeri di telefono 

Quinte  D-E 
 

5 novembre 
h. 14:30-15:30 

Strade del quartiere Borsa pronto soccorso  
Elenco alunni con numeri di telefono 

 

Classi coinvolte Data e ora luogo Strumenti necessari 

 
Quarte F/G/H 
 
Quinte  F/G/H 
  

4-6-8 novembre 
h. 9:00-10:00 
 
 h. 10:30-11:30 

Sala teatro Sedie per 70 alunni e 4 docenti 
 
Microfono- LIM 

Quarte F/G/H 
 
 

4 dicembre 
h. 9:00-11:30 

Strade del quartiere Borsa pronto soccorso  
Elenco alunni con numeri di telefono 

Quinte  F/G/H 
 

10 dicembre 
h. 9:00-11:30 

Strade del quartiere Borsa pronto soccorso  
Elenco alunni con numeri di telefono 
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Si invitano i docenti a darne comunicazione alle famiglie e verificarne le ricezione secondo le consuete modalità, 

raccogliendo anche le autorizzazioni di entrambi i genitori all’uscita a piedi.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

          (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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