
 
Ufficio Educazione Motoria Fisica e Sportiva 

Provincia di Alessandria 
Via Gentilini n. 1 – 0131.287206 – fax 0131-226662 

e-mail: ufficioedfisica@libero.it; 
 
prot. n.5373                                                                                             Alessandria, 13 maggio 2010 

 
A Dirigenti Scolastici 
Scuole e Istituti 
Alessandria e Provincia 
 
A docenti referenti per  
L’Educazione Stradale 
Loro Sedi 
 
A Presidenti Consiglio d’Istituto 
 
A Presidente Consulta per gli studenti 
 
e, p.c. a USR per il Piemonte 
 
 
 

OGGETTO: Educazione alla Sicurezza Stradale. 
                      “Sicuro e informato:a scuola di educazione alla sicurezza stradale”. 
 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che, facendo seguito alla nota dell’USR per il Piemonte  (845U/C32 del 
30/01/09) il Tavolo Provinciale per l’Educazione alla Sicurezza Stradale organizza il 
 

4 giugno 
“Sicuro e informato:a scuola di educazione alla sicurezza stradale” 

c/o Teatro Comunale – Sala Ferrero -  
Alessandria 

 
con un programma di seguito indicato: 
 
ore 08.30 – 09.00 accredito partecipanti 
ore 09.00 – 09.30 intervento Autorità 
ore 09.30 – 09.50 “TIMUOVI” prof. Dispensa Antonio USR Piemonte. 
                                Coreografia LS Galilei Alessandria 
ore 09.50 – 10.10 ASL 20 “Insieme per la Sicurezza” dott.ssa Susani – dott. Brusa 
ore 10.10 – 10.30 Motorizzazione Civile dott. Allegro G.Piero 
ore 10.30 – 10.45 AIFVS (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada) 
                             dott. Bressan Ezio 
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ore 10.45 – 11.00 intervallo 
ore 11.00 – 11.20 Buone Pratiche IC Caretta di Spinetta M.go – prof. Vergagni Carlo 
ore 11.20 – 12.00 “Incidentalmente me la cavo” spettacolo di cabaret  
                                Cortese Enzo cabarettista ZELIG – Sardi G.Marco psicologo 
ore 12.00 – 12.15 conclusioni 
 
In relazione agli argomenti trattati le SS.LL. avranno cura di promuovere l’iniziativa in oggetto a 
tutti i docenti interessati a vario titolo, al fine di sensibilizzarli su un tema di carattere sociale molto 
rilevante; in particolar modo ogni Istituto di II° grado della Città individuerà una classe che 
parteciperà all’incontro al fine di poter entrare in contatto con il mondo della “sicurezza sulla 
strada”. 
 
Per poter programmare la giornata in modo funzionale, le SS.LL. confermeranno la propria 
adesione tramite la scheda allegata alla presente da restituire esclusivamente tramite e-mail 
all’indirizzo di questo Ufficio: ufficioedfisica@libero.it entro il 27 maggio. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
                                                                                           
il referente per l’Ed.Stradale                                                          p.  IL PREFETTO 
           Gianni Guazzotti                                                                     Il Capo di Gabinetto       
             f.to Gianni Guazzotti                                                                                                                       f.to: Paolo Ponta 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Gianni Guazzotti 327.5981193 
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