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Agli alunni delle classi 

4C- 4E – 4L 

5 classi 

Ai docenti interessati 

Al sito WEB 

 

Sede 

CIRCOLARE n° 107 

 

OGGETTO: Progetto “Sicurezza Stradale” – Associazioni “Teodoro Naso- Tango November” e   

                     DI.DI.  Diversamente Disabili 

 

E’ in fase di avvio il percorso didattico – formativo sulla “Sicurezza Stradale” deliberato dal 

collegio dei docenti e inserito nel POF per il corrente a.s. 2020-21. 

 

Nell’ambito del percorso, i nostri partners, l’Associazione “TEODORO NASO-TANGO 

NOVEMBER” con il progetto “Strade di vita” e l’Associazione Di.Di.DIVERSAMENTE  

DISABILI con il programma “Non buttate via la vita in un secondo” 

propongono: 

lezioni virtuali non convenzionali di educazione stradale e testimonianze di vita, tenute da piloti 

motociclisti toscani ed emiliani, campioni europei, Emiliano Malagoli (pilota ufficiale BMW), 

Omar Bortolacelli , Chiara Valentini, alternandosi per far riflettere i partecipanti sulle conseguenze 

che una non corretta condotta sulla strada può causare, cambiando per sempre il senso della propria 

vita e di quella altrui. A conclusione delle attività verrà proposto un concorso ed un incontro LIVE 

con questi piloti protagonisti del progetto. 

Quale miglior voce coinvolgente , se non quella di chi ha vissuto sulla propria pelle (come è 

accaduto a questi piloti) il seguito di un incidente? Aprite il link https://youtu.be/31rD9Yqw-xk 

La prof.ssa del nostro liceo, Antonella Naso, coordinatrice del progetto e presidente 

dell’associazione “Teodoro Naso-Tango November”, fondata in seguito al terribile incidente 

stradale di cui è stata vittima innocente il proprio fratello, occupandosi di convegni con testimonials 

d'eccezione del mondo dello sport, presenterà l’esperienza della propria famiglia, volta a 

sensibilizzare rispetto alla sicurezza stradale per migliorare la “strada” per tutti noi. 

Le attività verranno svolte in orario pomeridiano, in modalità online e prevedono 

visualizzazione dei video proposti dall’associazione Di.Di.DiversamenteDisabili e dall’associazione 

https://www.youtube.com/watch?v=31rD9Yqw-xk&feature=youtu.be


[Digitare il testo] 

 

“Teodoro Naso-Tango November” e successivo dibattito volto a riflettere sull’importanza del dare 

senso alla propria vita e a quella altrui rispettando il codice stradale; concorso e incontro LIVE con i 

piloti Malagoli, Bortolacelli e Valentini. 

Gli alunni interessati a prendere parte agli incontri programmati, potranno formalizzare la loro 

adesione inviando una mail al docente referente prof.ssa Antonella Naso al seguente indirizzo: 

nasoantonella@libero.it entro giorno 6 marzo p.v., indicando i propri dati anagrafici e la classe di 

appartenenza. 

Acquisite le iscrizioni, si provvederà a redigere un apposito calendario degli incontri del quale 

verrà data tempestiva comunicazione a tutti i partecipanti. 

Si confida in una partecipazione sentita e responsabile da parte degli alunni, anche in 

considerazione della elevata valenza formativa dell’iniziativa e della qualificata presenza di relatori 

nel corso degli incontri. 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                           Dott.ssa Clelia Bruzzì 
                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 

 

 

 

 

 


