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                                                                                                                                                                    Ai Dirigenti Scolastici 

                                             Istituti Istruzione Secondaria di 1°  e 2° grado 

                           Avellino e provincia  

                                                                                   LORO SEDI  

 

 

       Oggetto : “Sii Saggio, Guida Sicuro” 

                 VI edizione della Campagna di prevenzione e sensibilizzazione per una guida sicura – anno scolastico 2017-2018             

 

 

Si comunica che l’Associazione Meridiani, in collaborazione con il MIUR Campania, il Comune di Napoli, la città  di 

Napoli, l’ANCI Campania, l’Università degli Studi Federico II di Napoli, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, 

l’ANAS S.p.A., l’ANM, con la mediazione partnership di RAI Isoradio e la Fondazione Telethon  organizza e promuove, 

per l’anno scolastico 2017-2018, la VI edizione del progetto “Sii Saggio, Guida Si curo”. 

Il progetto destinato agli studenti delle Scuole di Istruzione Secondaria di 1° e 2° grado della Campania si articola in 3 fasi: 

 

1. un’Attività di formazione svolta da esperti in materia di Sicurezza stradale, nel periodo settembre 2017/aprile 2018; 

2. l’Elaborazione di progetti da parte dei giovani che parteciperanno, attivamente ed in misura propositiva, al 

“Concorso di Idee-Inventa un segnale stradale”; 

3. un significativo momento di divulgazione dei risultati, il 20/aprile/2018, attraverso il convegno tecnico-scientifico 

“La sicurezza stradale……un impegno di tutti” ed il villaggio “Sii Saggio, Guida Sicuro”, nel quale saranno esposti e 

distribuiti gadget e materiali informativi/divulgativi per la sicurezza stradale, da parte degli enti coinvolti nel 

Concorso e saranno assegnati i premi ai partecipanti. 

 

Le finalità del progetto consistono nel promuovere iniziative di prevenzione e di sensibilizzazione stradale, che hanno 

l’obiettivo di far acquisire ai giovani una maggiore consapevolezza dei rischi che possono scaturire dal mancato rispetto 

delle norme, in materia di sicurezza stradale. 
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Le iniziative previste riguardano una serie di incontri formativi, rivolti agli alunni degli Istituti di Istruzione secondaria di 

primo e secondo grado, da svolgersi presso strutture istituzionali dell’intero territorio campano. Le attività di formazione 

saranno svolte da personale esperto sulla sicurezza stradale, con la partecipazione di Esercito Italiano, Arma dei 

Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Polizia 

Locale, Croce Rossa Italiana, Unione Industriali Napoli , CONI e Società IVECO. 

La formazione è dedicata all’approfondimento dei fattori di rischio che influenzano la sicurezza dell’utente per strada, in 

modo da insegnare agli studenti a non sottovalutare il pericolo per la propria ed altrui sicurezza, derivata da comportamenti 

che appaiono spesso come normali e socialmente accettati. 

L’intero processo formativo è accompagnato da un piano di monitoraggio e valutazione, volto ad identificare l’impatto sui 

comportamenti dei partecipanti. 

I risultati consentiranno di valutare, se ed in quale misura, la partecipazione alle attività formative è capace di ridurre la 

propensione ad adottare comportamenti di guida pericolosi. 

Sono previste 16 tappe formative e, fra queste quella che si svolgerò ad Avellino, il 18 gennaio 2018, presso il Salone degli 

Specchi della Prefettura, Corso Vittorio Emanuele, alla quale parteciperà anche una rappresentanza di allievi delle scuole 

secondarie di 1° e 2° grado di Avellino e provincia. 

Gli studenti interessati potranno partecipare al “Concorso di Idee - Inventa un segnale stradale!” attraverso l’ideazione di 

un segnale stradale, corredato da una nota di commento  finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali. 

Possono partecipare al Concorso tutte le classi che abbiano aderito al Concorso stesso, previa apposita scheda di adesione, 

allegata alla presente comunicazione. 

La partecipazione è gratuita. 

L’elaborato con disegno del segnale stradale, in formato PdF o Jpeg, corredato da una nota di commento e il modello di 

adesione devono essere inviati, tramite posta certificata del proprio istituto al seguente indirizzo di posta elettronica 

assmeridiani@pec.libero.it 

Il segnale può avere qualsiasi forma e contenuto. La nota di commento può essere realizzata in qualsiasi formato. 

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 22,00 del  06/aprile/2018.  

Per ogni istituzione scolastica i partecipanti potranno inviare un numero massimo di 10 elaborati. 

Ogni classe potrà inviare n.1 elaborato, specificando nome e cognome del docente di riferimento. 

Ai fini della partecipazione al Concorso, ciascun docente di riferimento dichiara e garantisce: 

1. che il segnale è originale; 

2. che il contenuto del segnale non è contrario al buon costume ed al comune senso del pudore; 

3. di impegnarsi a sollevare e tenere indenne l’Associazione promotrice da qualsiasi pretesa di terzi, costo, danno diretto o 

indiretto, perdita, onere o pregiudizio, comunque derivante dall’uso, anche parziale, ed in qualsiasi contesto, del 

segnale presentato. 
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Al termine del Concorso una Commissione, costituita da esperti in sicurezza stradale e giornalisti, selezionerà i sei migliori 

vincitori, 3 fra gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado e 3 fra quelli delle scuole secondarie di 2° grado, che 

vinceranno i premi  messi a disposizione dalla sede centrale di Napoli del British Institutes. 

Ciascun premio consiste in un corso di General English ed una certificazione internazionale English for Speakers of Other 

Languages (ESOL)-English for SpecKing Board (ESB), spendibile per qualsiasi livello del Common European Framework of 

Reference (CEFR). 

I corsi si terranno  presso la sede centrale di Napoli del British Institutes. 

I premi saranno consegnati  alla classe e l’Istituto si riserverà di individuare lo studente più meritevole che parteciperà al 

Corso. 

La cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 20 aprile 2018 alle ore 10,00 presso il Circolo Unificato dell’Esercito 

Italiano - Palazzo Salerno, sito in Napoli alla Piazza del Plebiscito, dove sarà allestito il villaggio “Sii Saggio…. Guida 

Sicuro” nel quale saranno presentati agli studenti  materiali e mezzi per la sicurezza stradale e sarà distribuito materiale 

informativo, da parte degli enti coinvolti nel progetto. 

Tutti gli studenti delle classi che parteciperanno riceveranno un buono sconto di € 50.00 spendibili presso tutte le sedi British 

Institutes della Campania. 

 

Per ulteriori informazioni scrivere a presidenza meridiani@libero.it  

 

Considerata  la valenza formativa dell’iniziativa in oggetto, si invitano le SS.LL. a   dare    ampia diffusione alla presente 

comunicazione fra i docenti e gli alunni, agevolandone la partecipazione al progetto.  

 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e si porgono distinti saluti 

         

                                                                                                                     Il Dirigente 

                     Rosa Grano 
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Allegato  1 

 

Concorso di Idee-Inventa un segnale stradale 

 

Modulo di Iscrizione 

 

Scuole sec. di primo e secondo grado della Regione Campania 

 

(da inviare entro il 06 aprile 2018, ore 22,00, assmeridiani@pec.libero.it 

 

 

Scuola……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Classe……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Comune………………………………………………………………..    Provincia----------------------------------------------------- 

 

Tel……………………………………………………………………   … E-mail………………………………………………. 

 

Sito Web……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nome e cognome Dirigente Scolastico…………………………………………………………………………………………… 

 

Nome e cognome Docente di riferimento………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail e tel. Docente di Riferimento……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Data…………………………………..             Il  Dirigente scolastico   

 

          ………………………………. 
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