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Iglesias, 08/11/2019
Ai Dirigenti Scolastici
della Scuola Secondaria di primo e secondo grado
del Comune di Iglesias

Oggetto: Progetto di educazione stradale “La strada non è una pista” A.S. 2019/2020.
Con la presente, si propone alle scuole in indirizzo, il progetto di educazione stradale denominato “La
strada non è una pista” proposto dal Moto Club Lorenzo Motorbike Sardegna, con il contributo della
Fondazione di Sardegna ed il patrocinio del Comune di Iglesias.
Il suddetto progetto è volto ad educare gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado
circa il corretto comportamento da adottare in strada, sia in qualità di pedoni che di conducenti di
ciclomotori o motocicli. In particolare, si vogliono sensibilizzare i destinatari circa l’osservanza della
segnaletica stradale, il rispetto del Codice della Strada, l’importanza dell’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale e su come affrontare manovre di emergenza in tutta sicurezza.
L’istruttore di guida del Moto Club Lorenzo Motorbike Sardegna, Sig. Mario Cuccu, abilitato dalla
Federazione Motociclistica Italiana, iscritto all’albo degli istruttori di tecniche di guida per l’anno
2019, propone degli incontri collettivi con gli alunni, possibilmente nell’aula magna di ogni Istituto
scolastico, della durata di 2 ore circa.
Per ulteriori informazioni e adesioni: Moto Club Lorenzo Motorbike Sardegna A.S.D. - P.zza
Costituzione 52, Iglesias – Sig. Mario Cuccu tel. 348.9325122 – e-mail: competicion@virgilio.it
Considerate le meritevoli finalità del progetto, confido nella più ampia partecipazione e porgo cordiali
saluti.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Avv. Alessandro Lorefice

Comune di Iglesias - Centro Direzionale - Via Isonzo, 7 - 09016 - Iglesias (SU)
Centralino tel. 0781.274 200 - web: www.comune.iglesias.ca.it - pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it
Orari apertura pubblico - Mattino: dal lunedì al venerdì 8:30/11:00 ; Pomeriggio: martedì e giovedì 15:30/17:30
Codice Fiscale e Partita Iva: 00376610929

