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Circ. n. 46 
 

Agli studenti delle classI quarte e ai loro docenti. 

Ai genitori. 

 p.c. Al DSGA e al personale ATA 

 

 

Oggetto: incontri LEGALMENTE ALLA GUIDA. 

Nell’ambito delle iniziative inserite nel PTOF area Inclusività e rivolte agli studenti sono 

previsti degli incontri tenuti dalla Polizia Locale di Milano. 

 

Nell’ambito del progetto Legalmente la Polizia Locale di Milano, in collaborazione con il 

Dipartimento Dipendenze ATS Milano, promuove nelle scuole un progetto che si rivolge ai 

ragazzi che, per giovane età o inesperienza, non sono ancora in grado di valutare i rischi che 

si corrono mettendosi alla guida in maniera "superficiale". Partendo da argomenti legati alla 

sicurezza stradale, scelti tra quelli di maggiore appeal per la fascia di età in questione, i 

ragazzi vengono stimolati attraverso un confronto diretto e costruttivo, ad una maggiore 

consapevolezza delle regole per una guida più sicura. 

- Gli incontri si terrano in Aula Magna. 

- I Docenti saranno presenti in Aula Magna insieme alle loro classi e secondo il proprio 

orario di servizio. 

- Al termine di ogni incontro gli studenti faranno ritorno nelle loro classi per proseguire le 

attività secondo l’orario delle lezioni. 

- Si raccomanda a tutti gli studenti di mantenere un comportamento corretto. 

 

DATA ORA CLASSI 

1 febbraio 2023 dalle 8.30 alle 10.55 4 AL – 4 BL      

2 febbraio 2023 dalle 8.30 alle 10.55 4 AT – 4 BT      

20 febbraio 2023 dalle 8.30 alle 10.55 4 CT – 4 DT – 4 FT 

  

Si ringrazia tutti per la collaborazione 

Il Referente del progetto 

Prof. Luca Palmieri 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campana 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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