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Circolare n. 206       Verona, 10 gennaio 2020. 

 

Agli Studenti 

delle classi quinte 

 

ai Docenti 

delle classi quinte 

 

ai Genitori 

delle classi quinte 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Incontro di “Educazione alla sicurezza stradale” per le classi 

quinte. 

 

Nell’ambito del “Progetto Strada Sicura” promosso dall’Associazione Verona Strada 

Sicura, le classi quinte parteciperanno ad un incontro sui temi dell’educazione stradale 

che si terrà nell’aula magna della sede del Liceo il giorno 

venerdì 17 gennaio 2020 

dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 

Il progetto è patrocinato dalla Prefettura di Verona e dall’Ufficio VII – Ambito 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 
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Territoriale di Verona dell'U.S.R. per il Veneto, e coinvolge la Polizia di Stato 

(Specialità Polizia Stradale), i Vigili del Fuoco, il SUEM 118, gli Ausiliari della viabilità 

autostradale, gli Atleti con disabilità del G.S.C. Giambenini e i familiari di vittime 

appartenenti all’Associazione. 

L'incontro ha lo scopo di aiutare gli Studenti, che aspirano a conseguire la patente di 

guida (di categoria A oppure B) e i neopatentati, a riconoscere a fondo i fattori di 

rischio nella guida e ad autodeterminarsi a condotte virtuose e rispettose dell’altrui e 

della propria incolumità. 

I contenuti trattati saranno i seguenti: 

- analisi, cause e conseguenze degli incidenti stradali rilevati sul territorio 

veronese; 

- la gestione dell’emergenza sanitaria sul luogo del sinistro; 

- la messa in sicurezza dei veicoli incidentati; 

- testimonianze di familiari di vittime e Atleti con disabilità; 

- cenni relativi alle principali sanzioni in caso di guida sotto l’effetto di alcool; 

- sostanze stupefacenti e disturbi dell’attenzione. 

Per eventuali informazioni è disponibile il Docente referente, prof. Paolo Dall’Ò. 

Si chiede ai Docenti coordinatori di classe di segnare gli impegni nell’agenda del 

registro di classe. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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