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p.c. 

Ai Dirigenti/Coordinatori didattici 

delle scuole di ogni ordine e grado della 

Sardegna 

Loro sedi 
 

Ai Dirigenti e ai Referenti dell’Ed. stradale 
degli Uffici V - VI – VII - VIII 
Ambiti Scolastici Territoriali di Cagliari, 
Sassari, Nuoro, Oristano. 
 

 Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 
 

Oggetto: Concorso “A SPASSO IN SICUREZZA”. Anno scolastico 2022/2023.  

 

Si informa che il Compartimento della Polizia Stradale per la Sardegna, in 

collaborazione con questa Direzione Regionale, ha indetto per il corrente anno scolastico il 

Concorso “A SPASSO IN SICUREZZA”. 

 

Il concorso si inserisce fra le numerose iniziative promosse dalla Polizia Stradale per 

diffondere tra i piccoli, i giovani e gli adulti la cultura della guida sicura e contribuire alla 

maturazione di un consapevole e responsabile senso civico; si rivolge agli alunni e alle 

alunne, agli studenti e alle studentesse di ogni ordine e grado della Sardegna che, 

attraverso la produzione di un elaborato, sono invitati a riflettere sul tema della sicurezza 

alla guida, nonché sull’importanza di prevenire comportamenti scorretti e 

pericolosi. 

 

Si precisa che alunne e alunni, studentesse e studenti delle scuole statali e paritarie di 

ogni ordine e grado potranno partecipare, in forma individuale o in gruppo, scegliendo una 

delle quattro tipologie previste dall’art. 4 del relativo bando; l’elaborato prodotto e dovrà 

essere trasmesso entro e non oltre giorno 22 aprile 2023 alla sede del Compartimento 

Polizia Stradale per la Sardegna, sito in Viale Buon Cammino n.11, CAP 09123 - Cagliari, 

avendo cura di allegare la scheda di partecipazione.  
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Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alla Segreteria del 

Compartimento della Polizia Stradale per la Sardegna, al seguente recapito telefonico: 

070.37914217.  

 

Considerata la valenza dell’iniziativa proposta e le tematiche veicolate che, a buon 

titolo, rientrano tra le attività che potenziano l’offerta formativa in relazione anche 

all’Educazione civica e alla cittadinanza attiva, si invitano le SS. LL. a darne la massima 

diffusione al fine di promuovere la più ampia partecipazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco Feliziani 

 
 
 
 
 
 

Allegati: 

➢ Regolamento concorso Ed. Stradale “A SPASSO IN SICUREZZA”. 

➢ Scheda partecipazione concorso “A SPASSO IN SICUREZZA”. 

➢ Liberatoria concorso “A SPASSO IN SICUREZZA”. 

➢ INFORMATIVA del concorso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Dirigente dell’Ufficio IV 
ANDREANA GHISU 

Tel. 070.2194168 
andreana.ghisu@istruzione.it 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Via Giudice Guglielmo, 46 – 09131 Cagliari 

Centralino: tel. 070/2194400 
SITO: www.sardegna.istruzione.it 

PEO: direzione-sardegna@istruzione.it 
PEC: drsa@postacert.istruzione.it 

 
Referente 

GIAMPAOLO FARCI 
Tel. 070.2194465 

giampaolo.farci@posta.istruzione.it 
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