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COMUNICAZIONE NR. 277 DEL 26 APRILE 2019 

Ai Docenti 

Agli Alunni delle classi 5^A MAT - 5^A IPSEOA 

Al  personale A.T.A. 

Ai genitori 

 

Oggetto: sicurezza stradale 

 

In riferimento al progetto "Salvati la vita" si comunica alle classi in indirizzo che  l'incontro si 

svolgerà presso l'Ospedale Sant’Anna situato a Cona in Via Aldo Moro, 8 martedì 7 MAGGIO 

2019 

  Le classi sono pregate di trovarsi nel cortile davanti all’ingresso principale dell’Istituto 

alle ore 8,00 puntuali 

L'incontro inizierà alle ore 9.00 e terminerà alle ore 12.30 circa e avrà il seguente svolgimento: 

  

- Lezione frontale in aula. Temi trattati: 

     *significato e conseguenze personali, familiari e sociali, di un trauma cranio-encefalico e di un 

trauma vertebro-midollare (individuati come esiti più gravi degli incidenti stradali). 

     *efficacia dei sistemi di sicurezza per prevenire o  ridurre gli esiti di  tali incidenti. 

     *riflessioni a valenza sociale volte a contrastare il pregiudizio sulla disabilità. 

  

- Visita  guidata dell’Area Riabilitazione San Giorgio, per permettere agli studenti di 

incontrare ragazzi ricoverati, vittime di incidenti, impegnati in attività  riabilitative. 

  

- Incontro, in aula, con un giovane disabile (e, a volte, un suo famigliare)  con esiti di 

incidente della strada, venuto appositamente per mettere a disposizione la propria esperienza e 

col quale gli studenti verranno stimolati ad interagire, perchè l’incontro assuma il più possibile la 

forma di “dialogo”. 

  

Docenti accompagnatori: Alberani Alberto, Farinelli Roberto, Mucchi Annalena.  
 

   Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Massimiliano Urbinati 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

__________________________________________________________________________ 

DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO  

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________  

genitore dell’alunno/a___________________________________ classe__________, dichiara di aver 

letto la comunicazione n. 277 del 26aprile e autorizzare mio/a figlio/a a partecipare alle attività previste 

per martedì 7 maggio. 

Lido Estensi, ……………………….                  Firma ……………………………………… 


