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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di II grado del 
Comune di Parma 
Al Presidente Lions Club Parma Host 
Alla Polizia Municipale Comune di Parma 
 
  

OGGETTO: Progetto “Sicurezza stradale per i giovani studenti” a.s. 2019 - 2020 
 
 
Si comunica che il “Lions Club Parma Host” rinnova anche quest’anno la proposta, giunta alla terza 
annualità, rivolta agli studenti e ai docenti delle Istituzioni scolastiche del Comune di Parma con 
l’obiettivo di una concreta ed effettiva presa di coscienza dei fondamentali concetti ed informazioni 
connesse alla sicurezza stradale, fornendo quindi alla collettività gli elementi per ridurre la rischiosità 
della circolazione stradale. 
In particolare è stato definito un percorso, rivolto alle alunne e agli alunni frequentanti le classi terze 
e quarte degli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado, che prevede due momenti 
informativi/formativi: 

1. un intervento (due ore circa) della Polizia Municipale presso le scuole aderenti nel periodo 

ottobre 2019 – febbraio 2020. Verranno affrontati temi relativi agli atteggiamenti e 
orientamenti al comportamento che ispirano le scelte sulla strada in relazione, più o 
meno diretta, con gli stili di vita dei singoli soggetti. 

Le Istituzioni scolastiche interessate vorranno cortesemente restituire il modulo adesione allegato alla 
presente, debitamente compilato e sottoscritto, entro e non oltre lunedì 30 settembre 2019, agli 
indirizzi: 

i.pezziga@comune.parma.it 
saranubi@gmail.com 

  
e p.c.                     edfisica.parma@istruzioneer.gov.it 
La Polizia Municipale contatterà direttamente i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche aderenti 
all’iniziativa per concordare tempi e modalità dei propri interventi. 
 

2. un convegno che si realizzerà presso l’Auditorium Paganini nel mese di marzo. Al riguardo con 
comunicazione successiva verranno definiti criteri e modalità per la partecipazione all’evento. 

 
 

       IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 

                         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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