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Ai Dirigenti delle Scuole di istruzione primaria 
e secondaria di I grado del Comune di Parma 
 
All’Associazione “Bicinsieme” 

 
E p.c.   All’Osservatorio per l’Ed. stradale Regione Emilia Romagna 

 
OGGETTO:  Educazione alla sicurezza stradale a.s. 2019-2020. Progetto “BiciAntiSmog/BiciSicura”  
 

Si comunica che, nell’ambito delle iniziative per l’educazione alla sicurezza stradale, l’Ufficio 
IX per l’Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – sede di Parma – in collaborazione con 
l’associazione Bicinsieme e con l’Osservatorio per l’Educazione alla Sicurezza stradale, a conferma 
delle apprezzate analoghe proposte degli scorsi anni scolastici, rinnova il progetto 
“BiciAntiSmog/BiciSicura” rivolto alle scuole di istruzione primaria e secondaria di I grado del 
Comune di Parma. 

Intento della proposta progettuale è quello di sensibilizzare le alunne, gli alunni e i loro 
genitori all’uso della bicicletta mediante una strategia semplice e coinvolgente che porta alla 
conoscenza delle prime regole di sicurezza stradale, promuovendo abitudini di mobilità sostenibile. 

Si sottolinea che:  

 saranno accolte le prime dieci richieste pervenute in ordine di tempo. Verrà 
comunque riconosciuta la priorità alle scuole che hanno svolto attività di Educazione 
alla sicurezza stradale con la Polizia municipale nell’anno scolastico 2018/2019 
ovvero prevedono di attivare tali iniziative nel corrente anno scolastico avendole 
inserite nel PTOF; 

 ogni Istituto Comprensivo aderente al progetto potrà partecipare con classi di scuola 
primaria e secondaria di I grado fino ad un massimo omnicomprensivo di sei classi, 
considerando che sarà ammessa, per quanto riguarda le prime medie, l’iscrizione di 
un massimo di 2 classi. Ad iscrizioni terminate si valuterà la possibilità di 
implementare eventualmente la partecipazione rispetto a quanto qui riportato. 

 le attività inizieranno nel mese di novembre p.v. e termineranno a maggio 2020. 

 le richieste dovranno pervenire agli indirizzi e-mail  
edfisica.parma@istruzioneer.gov.it 

paolaugo@libero.it 

 entro e non oltre il 16 novembre 2019 restituendo il modulo allegato alla presente 
debitamente compilato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico;  

I Dirigenti Scolastici sono cortesemente pregati di notificare la presente ai docenti interessati 
e in particolare ai referenti per l’educazione alla sicurezza stradale. 

Ad ulteriore, opportuno chiarimento, si allega alla presente la documentazione concernente 
la formula e i contenuti che animano l’iniziativa. 
 

       IL DIRIGENTE 
    Maurizio Bocedi 
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