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Il dirigente: dott.ssa Anna Cammalleri 

 
Ai Dirigenti degli istituti statali e paritari 

di istruzione secondaria di 2° grado 
della Regione Puglia - Loro Sedi 

 

Ai Dirigenti degli Uffici  
degli Ambiti  Territoriali 

BARI-BRINDISI-FOGGIA-LECCE-TARANTO 

Loro Sedi 

 

 

Al sito web dell’USR Puglia 
 
 
 

OGGETTO: Istantanee di Sicurezza  - Progetto sociale itinerante di prevenzione per 
l’educazione alla sicurezza stradale rivolto ai ragazzi, ai genitori e docenti delle scuole 
secondarie di II grado. Scadenza 22 dicembre 2011 
 

Si comunica alle SS.LL. che il MIUR – nota prot. n. 8924 del 24.11.2011 – ha diffuso la 

proposta definita in collaborazione con il MOIGE (Movimento italiano genitori) e Autostrade per 

l’Italia per la realizzazione di un progetto sociale itinerante di prevenzione per l’educazione alla 

sicurezza stradale. 

L’iniziativa è finalizzata ad accrescere l’attenzione dei giovani sul tema dell’educazione 

stradale ed a sensibilizzare i genitori e i docenti supportandoli mediante consigli pratici e 

suggerimenti pedagogici, oltre che con materiale video e cartaceo. 

Gli istituti interessati dovranno inviare la propria adesione al MOIGE entro giovedì 22 

dicembre 2011, mediante e_mail a: progettimoige@genitori.it e segreteriamoige@genitori.it 

oppure via fax al numero 0623328871. 

Ulteriori indicazioni sono inserite nella predetta nota MIUR che si allega alla presente. 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa si auspica la massima partecipazione. 

           

                                                                              Il Dirigente  

                                                              f.to             Anna Cammalleri 
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