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    Al sito Web USR 

 
 
Oggetto: Progetto di sicurezza stradale “Sulla Buona Strada…in bici”, a.s. 2016-17. Incontro formativo-
informativo 7 aprile 2016. Sede: Scuola Primaria Via Macchiavelli Cagliari, dalle ore 15 alle ore 19. 
 
 

 L’ Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, l’Ufficio della Motorizzazione Civile della Sardegna in collaborazione con la Federazione Ciclistica 

Italiana intendono promuovere per l’a.s. 2016-17 il Progetto “Sulla Buona strada…in bici” nelle scuole 

primarie e secondarie di primo grado. 

L’ incontro di formazione-informazione per i docenti delle istituzioni scolastiche dell’Ambito territoriale di 

Cagliari si terrà nella Sala della Scuola Primaria di Via Macchiavelli a Cagliari, Direzione Didattica Via 

Castiglione, il 7 aprile 2016 dalle ore 15 alle ore 19; se ci saranno adesioni sufficienti si replicherà l’incontro 

formativo per altro gruppo di partecipanti il 14 aprile 2016 dalle ore 15 alle ore 19. 

Obiettivi e finalità del progetto: 

- Fornire uno strumento di approccio alle tematiche della sicurezza stradale 

-  approfondire le conoscenze sul corretto uso della bicicletta in relazione agli aspetti legati alla 
sicurezza 

-  promuovere l’uso della bici come stile di vita sano. 

La bicicletta rappresenta un formidabile strumento per lo sviluppo ed il mantenimento dell’efficienza fisica, 
ma anche un mezzo di trasporto efficiente ed eco- sostenibile che permette di adottare uno stile di vita sano 
proprio nella fascia di età giovanile. 

Le scuole interessate dovranno aderire al Progetto e trasmettere i nominativi di 1 max 2 docenti che saranno 
coinvolti nella formazione-informazione della durata di 4 ore sugli aspetti di sicurezza stradale, conoscenza 
della bici e abilità tecniche di base. 

Ai corsisti verrà fornito materiale didattico per gli alunni e su richiesta degli istituti, il MIT e la Federazione 

Ciclistica Italiana potranno supportare i docenti nella realizzazione del progetto nell’a. s. 2016-17. 

Le SS.LL. sono cortesemente invitate a voler informare i docenti ed inviare l’adesione al progetto con 

nominativo/i docenti entro il 31 marzo p.v. a:  Mariarosaria Maiorano e-mail: 

mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it. 

Si confida nella positiva collaborazione dei dirigenti scolastici. 
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Referente  prof.ssa Mariarosaria Maiorano 070-65004275 
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