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SEGRETERIA 5 1/1 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 
Ai genitori degli alunni delle classi TERZE  

 Ai docenti  
Al DSGA  

SITO 

OGGETTO: Incontro con la Polizia Stradale 

Con nota prot. n. 33352 del 17 novembre u.s. 

l’Amministrazione comunale di Fossombrone invita le classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado ad un 

incontro informativo/formativo sul tema dell’ “EDUCAZIONE STRADALE”. 

Tale iniziativa ha come scopo la sensibilizzazione verso la sicurezza stradale e nello specifico il 

comportamento per la guida sicura del motorino; ha, altresì, lo scopo di contribuire all’obiettivo europeo di 

dimezzamento delle vittime della strada entro il 2030 ed azzeramento entro il 2050. 

L’incontro si terrà mercoledì 23 novembre 2022 presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Donati 

di Fossombrone dalle 10,45 alle ore 12,45 circa; l’intervento sarà a cura dell’Ispettore Andrea Pierleoni. 

Classe 
Docenti accompagnatori 

Ore 10.45 – 11.45 Ore 11.45 – 12.45 Ore 12.45 - rientro 

3^ A Bartolucci Michele Bartolucci Michele Bartolucci Michele 

3^ B Bucchi - Duranti Montanari - Duranti Montanari - Duranti 

3^ C Busca - Tassi Francioso - Tassi Francioso - Tassi 

3^ D Santini  Campanelli  Campanelli  

3^ E Mancinelli - Verdini Busca - Verdini Verdini  

La classe 3^ A arriverà a Fossombrone con il pulmino comunale (compilazione del modulo allegato). 

Dopo l’incontro, le classi ritorneranno in classe per riprendere regolarmente le attività didattiche. 

Si invitano i docenti coordinatori ad accertarsi che tutti gli alunni siano stati autorizzati dai genitori alle uscite.  

Tale iniziativa è un’occasione per ricordare chi di recente ha perso la vita sulla strada, il giovanissimo Filippo 

Giovanelli. 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Antonella TOMA 
(firmato digitalmente) 
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