
         
 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO -  LICEO LINGUISTICO 

“PIER PAOLO PASOLINI” 
20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001 

E-mail: mitn02000x@istruzione.it 

Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X 

itspasolini.edu.IT 

 
 

Circ. n. 83                                                                Agli studenti delle classi 

quarte e quinte, ai loro docenti 

Ai genitori 

 p.c. Al DSGA e al personale ATA 

 

Oggetto: incontri LEGALMENTE ALLA GUIDA- Proposta formativa della Scuola 

del Corpo di Polizia Locale di Milano. 

 

Nell’ambito delle iniziative inserite nel PTOF-Area Inclusività e del Progetto 

Legalmente, la Polizia Locale di Milano promuove nelle scuole un programma 

sulla guida sicura alle classi quarte e quinte della scuola. Durante l’incontro 

particolare attenzione verrà rivolta ai seguenti temi: 

 la distrazione alla guida, determinata soprattutto dallo smartphone, 

utilizzato per parlare, rispondere a sms, messaggi in chat e navigare su 

internet, e che rappresenta una delle principali cause di incidentalità 

stradale; 

 il monopattino elettrico: questo dispositivo non è un giocattolo, ma un 

vero e proprio mezzo di trasporto, il suo utilizzo è subordinato a regole 

chiare e precise; 

 le condizioni psicofisiche del conducente, cioè degli effetti dell’uso delle 

sostanze alcooliche alla guida di un veicolo. 

Gli obiettivi di questo incontro sono: 

 acquisizione di una maggiore consapevolezza delle regole per una guida 

più sicura; 

 competenza in materia di cittadinanza attiva. 

Il progetto è articolato in un unico incontro della durata di due ore per ciascun 

gruppo di classi. 
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Per lo svolgimento dell’incontro verrà utilizzata la piattaforma Microsoft Teams 

adottata dal Comune di Milano e sarà mandato un invito ai coordinatori. 

Gli incontri saranno tenuti dal Sovrintendente Vittorio Cerone. 

Gli incontri saranno in modalità e- learning e saranno così organizzati: 

 

DATA ORA CLASSI 

07 aprile 2021 dalle 11.00 alle 

13.00 

5 AL-5 BL-5 AT 

09 aprile 2021 dalle 11.00 alle 

13.00 

5 BT-5 CT-5 DT 

21 aprile 2021 dalle 11.00 alle 

13.00 

5 ET-4 AL-4 BL 

23 aprile 2021 dalle 08.45 alle 

10.45 

4 AT-4 BT-4 CT 

26 aprile 2021 dalle 08.45 alle 

10.45 

4 DT-4 ET 

  

Il presente calendario potrebbe subire delle modifiche che saranno 

tempestivamente comunicate. 

La Commissione inclusione ringrazia tutti per la collaborazione. Per ogni 

chiarimento o informazione si può far riferimento alla prof.ssa A. Balestra. 

 

                                                                              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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