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Agli alunni delle classi 

TERZE  E  QUARTE 

Ai docenti interessati 

Al sito WEB 

 

Sede 

 

CIRCOLARE N° 143 

 

OGGETTO:  PROGETTO “SICUREZZA  STRADALE”. 

 

Si informano gli alunni in indirizzo che, a breve, saranno attivate le lezioni online relative al 

progetto in oggetto con le associazioni “Teodoro Naso- Tango November”, “D.D. Diversamente 

Disabili” e i docenti  Naso Antonella, Minniti Elisa e Sergio Zappone. 

L’obiettivo degli incontri, mediante testimonianze di vita vissuta, ma anche  con esperienze tecnico-

pratiche e giuridiche, è quello di far acquisire consapevolezza ai partecipanti sulle conseguenze che 

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

e di quella altrui. Interverranno anche una psicoterapeuta, un medico di Pronto soccorso, un 

rappresentante della Polizia stradale. 

 A conclusione delle attività verrà proposto un concorso ed un incontro LIVE o in presenza con i 

piloti protagonisti del progetto. 

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 e prevedono visualizzazione dei video 

proposti dall’associazione Di.Di.Diversamente  Disabili,  dall’associazione “Teodoro Naso-Tango 

November” , interventi degli specialisti e  dei docenti coinvolti. 



 

 

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

adesione contattando la docente referente prof.ssa Antonella Naso, entro giorno martedì 8  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, c.2 D.Lgs 39/93 
 

 


