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Bergamo, 24 marzo 2009

Dirigenti Scolastici
Istituti di Istruzione Secondaria di 1° e 2° grado
Statali e non statali
Docenti referenti Ed. Stradale
LORO SEDI

Oggetto: Progetto “Guida pratica del ciclomotore”
L’introduzione dell’abilitazione alla guida del ciclomotore rappresenta un significativo
passo in avanti nella direzione di una sempre maggiore responsabilizzazione dell’utenza
delle 2 ruote, con particolare riferimento ai giovani, che, attraverso la scuola, hanno la
possibilità di ricevere una prima formazione alle norme ed ai valori del codice della strada.
Quest’Ufficio in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale,
le Polizie Locali
Territoriali, la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e la scuderia Fulvio Norelli del Moto
Club Bergamo offre a tutte le scuole la possibilità di sperimentare prove pratiche di
guida sicura del ciclomotore, effettuate con scooter 50 cc, con tutte le protezioni
passive necessarie, per gli alunni che stanno compiendo il percorso di formazione per il
conseguimento del patentino; sarà inoltre possibile provare l’utilizzo del simulatore di
guida che consente loro di esercitarsi in un ambiente stradale virtuale.
Le iniziative del tutto gratuite per le scuole si svolgeranno:
¾
¾
¾

27-28-29 e 30 aprile 2009 a BERGAMO piazzale Stadio Azzurri d’Italia
4 e 5 maggio LOVERE c/o cortile I.S. Ivan Piana Lovere
6 e 7 maggio GANDINO c/o parcheggio adiacente Sc. Sec. Di 1° grado Gandino

Le lezioni teorico-pratiche della durata di 2 ore circa saranno tenute dai tecnici formatori
della Federazione saranno svolte in tre turni: al mattino dalle 8.30-10.30 e dalle 10.4512.45 e il pomeriggio dalle 14.00-16.00 con un massimo di 30 partecipanti a lezione.
Le prenotazioni devono essere effettuate via fax 035.2650672 o e-mail
coord.ef.bg@libero.it entro Martedì 7 aprile 2009 su modulo allegato compilato in ogni
parte
con timbro della Scuola e firma del Dirigente Scolastico e del docente
accompagnatore; tale modulo sarà trasmesso alla FMI per attivare l’assicurazione ad ogni
partecipante.
Ogni Dirigente Scolastico dovrà richiedere l’autorizzazione a salire sui ciclomotori
ai genitori dei ragazzi partecipanti. Con successiva comunicazione verrà indicata l’ora
di lezione assegnata
Si invitano pertanto i docenti referenti di educazione stradale a portare i propri alunni a
provare la guida sicura! Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Roffia

SC/gb
Responsabile del procedimento: prof.ssa Simonetta Cavallone
presso I.T.I. “Paleocapa” via Gavazzeni, 29 24125 - BERGAMO - tel. e fax 035.2650672
E-mail: coord.ef.bg@libero.it Sito: www.educazionefisicabergamo.it

_______________________________________________________________________
timbro lineare della scuola
All’ Ufficio Scolastico Provinciale
Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva
BERGAMO
Modulo di iscrizione alla prova pratica di guida
(barrare la località e il giorno che interessa)
Bergamo lunedì 27 aprile

LOVERE lunedì 4 maggio

Bergamo martedì 28 aprile

LOVERE martedì 5 maggio

Bergamo mercoledì 29 aprile

GANDINO mercoledì 6 maggio

Bergamo giovedì 30 aprile

GANDINO giovedì 7 maggio

Cognome

Nome

Luogo e data
di nascita

Indirizzo e COMUNE di
residenza

Autorizzazione a
salire sul
ciclomotore
SI/NO

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 solo per l’uso richiesto.
[1] La copertura assicurativa R.C. ed Infortuni sarà a carico dell’Organizzazione della manifestazione
__________________________________
firma dell'insegnante accompagnatore

il Dirigente Scolastico
__________________________

Il modulo deve pervenire entro martedì 7 aprile 2009 fax n. 035.2650672 coord.ef.bg@libero.it

