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Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari di 1° e 2° grado
Statali e non statali
Polizia Locale Comm.Agg. Barezzani
ACI BG Direttore Barbara Aguzzi
ASL Dott.ri Moretti – Noventa - Maffioletti
118 Dott.ssa Girotto Monica
IC Mazzi Bg LORO SEDI

Oggetto: progetto ‘Viaggiamo nel Futuro’ - corso di formazione per docenti
Gli incidenti stradali rappresentano un problema di assoluta priorità per la sanità
pubblica, frequentemente vi sono coinvolti giovani ed adolescenti che perdono così la vita o
subiscono gravi infermità anche permanenti.
A Bergamo da alcuni anni si è costituito un Tavolo interistituzionale sull’Educazione
alla Sicurezza Stradale – TESS - al quale partecipano attivamente numerose agenzie del
territorio, compreso quest’Ufficio, che si occupano di prevenzione e formazione ( Aci, Asl,
118, Comune di Bergamo – Polizia Locale, A.Ri.Bi, FMI).
Una delle priorità del Tavolo è la formazione dei docenti referenti delle attività di
sicurezza all’interno delle scuole di ogni ordine e grado ed è a tal fine che è stato organizzato
un corso specifico con l’obiettivo di fornire ai docenti metodi, materiali e riferimenti per
facilitare la loro attività all’interno dei propri istituti.
Il corso, della durata di 10 ore, sarà attivato con un minimo di 20 iscrizioni e per un
massimo di 40 partecipanti; le iscrizioni su modulo allegato devono pervenire a quest’Ufficio
entro sabato 6 novembre 2010 via fax 035.2650672 oppure e-mail coord.ef.bg@libero.it
(All. 1)
La prima e la seconda lezione si terranno nella sala conferenze del Polaresco in via del
Polaresco a Bergamo, le altre 2 lezioni, pratiche, si terranno nelle sale dei simulatori dell’I.C.
“Mazzi” via Calvi Bergamo e dell’Aci Bergamo via A. Maj seguendo il calendario e il
programma allegato. (All. 2)
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Tel.

________________________________________________________
timbro lineare della scuola
All’ UFFICIO X - Bergamo
Coord. Ed. Fisica e Ed. Stradale

MODULO di ISCRIZIONE
Il/La sottoscritt __

____________________________________________

docente presso _____________________________________________________
tel. ______________________ e-mail _______________________
(personale)

CHIEDE
di partecipare al Corso di Formazione
“prevenzione degli incidenti stradali”
che si terrà nei giorni 17 – 24 – 29 novembre e 1 dicembre 2010
__________________________________
firma dell'insegnante
il Dirigente Scolastico
__________________________

Il presente modulo deve pervenire entro sabato 6 novembre 2010 fax 035.2650672

TESS - Tavolo Educazione alla Sicurezza Stradale
Bergamo
1° Corso di formazione interistituzionale
per la prevenzione degli incidenti stradali
Per docenti scuola secondaria di 1° e 2° grado
Proposta di sviluppo della prevenzione degli incidenti stradali nelle scuole
Il programma prevede la formazione dei referenti/responsabili dell’Educazione Stradale nella
Scuola della durata di 10 ore (in più edizioni a seconda degli iscritti e delle necessità)
progettato e realizzato congiuntamente da tutte le istituzioni coinvolte e tenuto da esperti
delle stesse.
La prima edizione del corso si terrà nelle date e secondo le modalità qui descritte:
data
17/11/10

orario Argomento
Docente
Sede corso
14,30 Epidemiologia degli incidenti stradali/tecniche di Dr. Noventa – Asl / D.ssa Comune di
15,30 prevenzione efficace
Girotto – 118 Bergamo
Bergamo c/o
Polaresco
15.30 Progettazione, pedagogia e metodologia degli
17.30 interventi in classe

24/11/10

14.30 Illustrazione di materiale tecnico/video utile per
16.00 gli interventi in classe
16.00 Metodologie di coinvolgimento della Comunità –
17.30 la rete delle risorse

29/11/10

14.30 Gruppo A = 20 docenti: Prova simulatore di
16.30 guida ciclomotore/educazione alla legalità

14.30 Gruppo B = 20 docenti: prova simulatore di
16.30 guida auto/Valorizzazione della mobilità
sostenibile
1/12/10

14.30 Gruppo B = 20 docenti: Prova simulatore di
16.30 guida ciclomotore/educazione alla legalità

14.30 Gruppo A = 20 docenti: prova simulatore di
16.30 guida auto/Valorizzazione della mobilità
sostenibile

D.ssa Aguzzi – Aci
Bergamo

Comune di
Bergamo c/o
Polaresco
Prof. Deflitto /
Comune di
Bergamo c/o
Polaresco
Dr. Moretti – Asl
Comune di
A.Maffioletti ASL
Bergamo c/o
Polaresco
Simulatore c/o Ist. Mazzi / Scuola
Comm. Agg. Barezzani
Mazzi – via
F.lli Calvi
Bergamo
Simulatore c/o Aci / D.ssa Sede Aci –
Aguzzi Aci
via A. Maj
Bergamo
Simulatore c/o Ist. Mazzi / Scuola
Comm. Agg. Barezzani
Mazzi – via
F.lli Calvi
Bergamo
Simulatore c/o Aci / D.ssa Sede Aci –
Aguzzi Aci
via A. Maj
Bergamo

