MODULO DI PREADESIONE
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Al Comune di Venezia
Direzione Polizia Locale
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE

mail: educazione.stradale@comune.venezia.it

Fax 041/2746534

Si richiede di partecipare alle seguenti iniziative promosse dalla Direzione Polizia Locale di Venezia –
Progetto Educazione Stradale

ISTITUTO SCOLASTICO (*)
Scuola:
.……………………………………….....Istituto Comprensivo: …………………………...……………………….
Indirizzo Plesso …………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefono e orari di segreteria: ……………………………………………………………...………………………………………..
Referente/i educazione stradale: …………………………………………………………………………………………………...
Recapito telefonico referente: ……………………………………………………………………………………………....………
Indirizzo E Mail referente …………………………..…………………..……@…...….………………...…………………….….
* un modulo per ciascun plesso scolastico facente parte dell’Istituto Comprensivo

EDUCAZIONE STRADALE
Nr classi II

Sezioni

numero complessivo alunni

Per le classi seconde si propone un intervento, in classe, di due ore. Di seguito il programma della lezione:
•
Caratteristiche identificative e ruolo dell’operatore di Polizia Locale.
•
La strada, la segnaletica orizzontale, la segnaletica verticale, la segnaletica luminosa. Interpretazione dei segnali.
•
Segnali manuali. Gli agenti preposti al traffico: riconoscibilità e obblighi.
•
Il velocipede (equipaggiamento, manutenzione, etc.) - Norme di comportamento del ciclista .
•
Il Monopattino elettrico – cenni sulla normativa e sulle norme di comportamento.
•
La sicurezza: uso e caratteristiche dei dispositivi di protezione individuali e del veicolo.
•
Educazione alla legalità. - Responsabilità amministrativa, civile e penale in relazione ai comportamenti durante la guida (con particolare
riferimento al fenomeno dell’abuso di sostanze psicotrope e alcoliche)

Gli interventi saranno svolti da due operatori.

EDUCAZIONE NAUTICA
Nr classi III

Sezioni

numero complessivo alunni

Per le classi terze si propone un intervento, in classe, di due ore. Di seguito il programma della lezione:
•
Tipologia e caratteristiche delle unità da diporto e documenti di bordo
•
Nozioni di base in materia di circolazione acquea, con particolare attenzione alle norme di sicurezza ed ai corretti comportamenti da tenere
durante la navigazione in laguna, attraverso l’utilizzo di supporti audiovisivi.
•
La laguna e i canali lagunari.
•
Modalità di condotta di un natante e dotazioni di sicurezza.
•
Concetto di distrazione alla guida: cause e possibili soluzioni.

Gli interventi saranno svolti da due operatori.

Data: ………………..

Il Dirigente Scolastico ………………………..

Nel rispondere alla sua cortese richiesta il Comune di Venezia informa che tratterà i suoi dati personali nonché il suo indirizzo (e-mail o postale) nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg.
UE 2016/679). Il testo completo dell’informativa è disponibile al seguente link: https://www.comune.venezia.it/it/content/regolamento-uc-6792016-protezione-dati-personali

