
  All’ Amministrazione Provinciale 
Via Cal di Breda 116 
31100 TREVISO 

MODULO DI RICHIESTA INIZIATIVE SULLA SICUREZZA STRADALE 

DATI SCUOLA/ENTE/ALTRO E REFERENTE

 INFANZIA           PRIMARIA           SECONDARIA 1˚GRADO           SECONDARIA 2˚GRADO           ALTRO

Denominazione: ____________________________________________________________________________________

Indirizzo: ______________________________________________ Comune: ___________________________________

Recapito telefonico: _____________________________________ Fax: _______________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________________________

Dirigente / Responsabile: ____________________________________________________________________________

REFERENTE PER L’EDUCAZIONE STRADALE: 

Nome: _______________________________________ Cognome: ____________________________________________

Docente di: __________________________________  Altro recapito telefonico*: ______________________________
 . 

INIZIATIVE RICHIESTE (barrare la casella interessata)
 .

 UNITÀ DIDATTICHE STRATEGICHE  (data prevista ________________________ )

 MATERIALE DIDATTICO (vedi quadri Materiale Didattico) 

 INCONTRI CON I GENITORI  (data prevista _______________________________ )

 PROVE PRATICHE PER LA GUIDA SICURA CON:  BICI  SCOOTER  AUTO

 CORSI PER IL PATENTINO (riferito al modulo A “Norme di comportamento” - vedi quadro Progetto “Patentino”) 

 CAMPO SCUOLA MOBILE ATTREZZATO PER EFFETTUARE PROVE PRATICHE: 

   un semaforo con segnali da lunedì ____________________________ a venerdì ______________________________
 .

MATERIALE DIDATTICO PER GLI INSEGNANTI (fino ad esaurimento scorte)
 .

 N. _____  “Corso di educazione alla sicurezza stradale” – guida per l’insegnante di Scuola dell’Infanzia

 N. _____  “Sinfonia stradale” – libro per l’insegnante della Scuola dell’Infanzia 

 N. _____  “Le regole della strada” 1˚ biennio – guida per l’insegnante di Scuola Primaria

 N. _____  ”Corso di educazione alla sicurezza stradale” 2˚ biennio – guida per l’insegnante di Scuola Primaria

 N. _____  “Il Codice dei piccoli” – libro per l’insegnante di Scuola Primaria 

 N. _____  Poster dei segnali stradali – per l’istituto scolastico

 N. _____  Gruppo 5 poster del corso di educazione stradale – per l’istituto scolastico

 N. _____  “Sulla strada con saggezza” – libro per l’insegnante di Scuola Secondaria di 1˚ e 2˚ Grado

 N. _____  “Guida sicura per il ciclomotore” – manuale per l’insegnante di Scuola Secondaria di 1˚ e 2˚ Grado

 N. _____  “Guida sicura per il ciclomotore” – quiz per l’insegnante di Scuola Secondaria di 1˚ e 2˚ Grado

 N. _____  “Elementi di educazione stradale” – libro per l’insegnante di Scuola Secondaria di 1˚ e 2˚ Grado

 N. _____  altro:
 .



MATERIALE DIDATTICO PER GLI ALUNNI (indicare N. copie)

 .

 N. _____  “Corso di educazione alla sicurezza stradale” – opuscolo per l’alunno di Scuola dell’Infanzia

 N. _____  ”Le regole della strada” 1˚ biennio – opuscolo per l’alunno di Scuola Primaria  

 N. _____  ”Corso di educazione alla sicurezza stradale” 2˚ biennio – opuscolo per l’alunno di Scuola Primaria

 N. _____  altro:
 .

PROGETTO “PATENTINO” PER LE SCUOLE SECONDARIE
   

Nell’ambito delle 12 ore di carattere tecnico previste dal Decreto MIT 30/06/2003 e successive modifiche per il 

conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida del Ciclomotore.

Modulo “A) NORME DI COMPORTAMENTO” di 4 ore complessive per ogni corso (2 interventi di 2 ore):

- NUMERO DI CORSI PREVISTI _________________         NUMERO DI STUDENTI ______________________

- DATE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE: ______________________              ______________________

                                                              ______________________              ______________________

                                                              ______________________              ______________________

ALTRE RICHIESTE: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

N.B. : La realizzazione dei corsi deve essere preventivamente concordata con l’Ufficio Sicurezza Stradale.
 .

* In ottemperanza al DPR 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” autorizzo il trattamento  
dei miei dati per eventuali comunicazioni urgenti.

Data ___________________________ 
                                                         FIRMA DEL DIRIGENTE

_______________________________
                                                                                                                                
     
                                                         FIRMA DEL REFERENTE

_______________________________
                       
                                 (timbro dell'istituto)

N.B.: Si chiede di inviare il presente modulo, preferibilmente via fax allo 0422656234 o posta elettronica, a breve 
termine e comunque entro il 30 novembre 2010. Seguiranno accordi telefonici da parte dell’insegnante referente 
per la definizione e l’effettuazione degli interventi e/o consegna del materiale.
Per gli istituti interessati a partecipare al progetto per la prima volta è previsto un intervento da parte dei formatori 
dell’Ufficio Sicurezza Stradale per illustrare l’iniziativa. Altre informazioni nel sito web alla voce “formazione”.

Per informazioni: Ufficio Sicurezza Stradale
Sant'Artemio ED. 10 PT
Via Cal di Breda 116
31100 Treviso Italia 
tel.: +39.0422.656886/7 - fax: +39.0422.656234
e-mail: sicurezzastradale@provincia.treviso.it
http://sicurezzastradale.provincia.treviso.it 


