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OGGETTO: Progetto di Educazione Stradale Scuole Superiori.
Anno Scolastico 2021/2022.

-  Al Dirigente Scolastico

-  Agli Insegnanti Referenti per 
l’Educazione Stradale 

 
degli Istituti Superiori

 S E D E

Come ogni anno ci presentiamo con la nostra proposta relativa a incontri teorici 

di  Educazione stradale da tenere nelle classi  quarte (o terze se il  corso di  studi  è 

triennale) per parlare di Sicurezza stradale, utilizzando di supporti informatici, per la 

durata di 4 ore scolastiche.

Il progetto mira a sensibilizzare gli adolescenti riguardo i pericoli che ogni giorno 

si  possono  incontrare  e/o  provocare  come  utenti  della  strada  affinché  siano 

consapevoli  dei  rischi  legati  alla  circolazione  stradale.   Si  parlerà  di  segnaletica 

stradale, di dispositivi di sicurezza attivi e passivi, di tempo di reazione, di alcool e 

droga, della Legge prov.le 19/2010.

Secondo  quanto  indicato  dalle  disposizioni  provinciali  e  statali  riguardo  la 

situazione che si verrà a creare relativamente alla recente pandemia che potrebbero 

impedirne lo svolgimento, il Comando intende offrire inoltre l'esperienza denominata "In 

giro con noi per una notte" che permette di vivere l'attività di una pattuglia notturna in 

orario  dalle  18,00  alle  24.00.  La  stessa  è  dedicata  a  cinque  studenti  per  classe 

accompagnati da un loro insegnante. Nello specifico questa esperienza permette di 

visitare  gli  uffici  della  Polizia  Locale,  e  osservare  da  vicino  come  si  lavora  in  un 
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normale turno di servizio quando si è agenti di Polizia locale.

Si avverte che si cercherà di svolgere gli interventi presso le varie classi dello 

stesso  Istituto  nelle  stesse  giornate   permettendo  così  un'ottimale  organizzazione 

rispetto ai  tempi  di  spostamento e  alla  loro tracciabilità  in  base alle  criticità  legate 

all'emergenza sanitaria COVID-19.

Auspicando  che  venga  incaricato  dell'iscrizione  un  unico  insegnante  di 

riferimento per  ogni  Istituto entro il  30 settembre p.v.,  per  l'iscrizione agli  incontri, 

come ogni anno, vi invitiamo a compilare il modulo allegato e a inviarlo (uno per ogni 

classe interessata) con le seguenti modalità:

• all'indirizzo mail: poliziam  .  educazionestradale@comune.trento.it  

• oppure  compilando  il  modulo  direttamente  on  line  all'indirizzo: 

http://www.comune.trento.it/U  lteriori-sezioni/Corpo-di-Polizia-Locale-di-Trento-  

Monte-Bondone/Educazione-Stradale.

       Chiediamo gentilmente di  compilare tutti i campi richiesti (compresa email e 

numero di telefono personale) per facilitare i contatti in caso di emergenza.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si potrà contattare l'Ufficio Educazione 

stradale  al  numero  telefonico  0461-889140/43  (Sovr.  Capo  Renata  Mengarda)  o 

all'indirizzo email:

poliziam.educazionestradale@comune.trento.it  .  

Cordiali saluti.      

        IL COMANDANTE
         (Dott.  Luca Sattin)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce  copia  dell’originale  informatico  firmato 
digitalmente  predisposto  e  conservato  presso 
questa  Amministrazione  in  conformità  alle  regole 
tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.  82/05).  La  firma 
autografa e sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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