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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
secondo grado della regione 
(comprese le paritarie) 
 

e, p.c.  Alla Prof.ssa Teresa D’Aguanno 
Dirigente Scolastico 
Istituto di Istruzione Superiore 
“Arrigo  Serpieri" 
Via V. Peglion, 25 
40128 BOLOGNA 
 

Oggetto:  Progetto “VIVI LA STRADA AREA Centro–Nord”. 
 
Con la presente si allega la nota esplicativa e la scheda di iscrizione inerente il 

progetto “VIVI LA STRADA AREA Centro–Nord”, realizzata dal Dipartimento per le 
Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

 
Si precisa che la campagna di sensibilizzazione è rivolta ai ragazzi di età 

compresa tra i 14 e 19 anni delle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Valle 
d'Aosta, Veneto. 

 
Si invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL., 

l’iniziativa presso i docenti. 
 
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
Fabrizio Gentile 

documento firmato digitalmente 
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Bologna, 23 febbraio 2016
OGGETTO: Progetto "VlVl LA STRADA AREA Centro-Nord

Gentile Referente per l 'Educazione alla Sicurezza Stradale e/o alla Salute,

il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazíone con
il Ministero dell' lstruzione dell'Università e della Ricerca ha messo in campo a livello nazionale il progetto "VlVl LA
STRADA" suddiviso in "VlVl LA STRADA Area CentreNord" e "VlVl LA STRADA Area Centro,Sud e lsole; questo
progetto vede quali scuole capofila due lstituti Agrari, rispettivamente per l 'Area Centro Nord l' lstituto Agrario
"Arrigo Serpieri" dí Bologna, per l 'Area Centro, Sud e lsole l' lstituto Agrario "G. Garibaldi" di Roma.

ll progetto "VlVl LA STRADA AREA Centro-Nord," intende mantenere viva, nei giovani, l 'attenzione
sull' importanza di una guida sicura ed offrire loro un'opportunità di riflessione sulle tematiche inerenti la
sicurezza stradale, sulle misure da adottare per scongiurare i pericoli legati alla guida sotto l'effetto di alcol e
sostanze stupefacenti e prevenire anche le stragi del sabato sera nelle Regioni del Centro e Nord ltalia.

L'lstituto di lstruzíone Superiore "Arrigo Serpieri", da me diretto, è l' lstituto chiamato a collaborare sul
piano organizzativo alla buona riuscita del progetto destinato ai ragazzi di età compresd tra i 74 e 79 anni delle
seguent i  Regioni:  Emil ia-Romagna, Fr iul i -Venezia Giul ia,  Ligur ia,  Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trent ino
Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto e prevede il coinvolgimento dei docenti e dei ragazzi in specifiche attività di
informazione/formazione tali da sollecitare gli studenti alla successiva realizzazione di spot video e/o slogan
finalizzati alla riflessione sulle tematiche affrontate. La scadenza della selezione è fissata al 15 Maggio 2016.

Gl i  student i  dei  3 migl ior i  spot video e dei 3 migl ior i  s logan saranno invi tat i  a partecipare ad un evento
conclusivo di premiazione del progetto "VlVl LA STRADA AREA Centro-Nord e VlVl LA STRADA AREA Centro-Sud e
lsole". Tutto il materiale raccolto e opportunamente selezionato sarà inserito ín un kit informativo/formativo da
díf fondere nel le scuole secondarie di  le l lgrado a l ivel lo nazionale.

Riteniomo di londamentole importonza richiedere la Vostra cortese colloborozíone nel dìflondere e
coordinare Ia partecipazione all'iniziativa da parte delle Istituzioní Scolostiche del Vostro terrîtorio,
eventualmente sollecitando e guidando la portecipozione degli lstituti che in questi onni honno posto porticolore
attenzione olle temotiche relotive ollo sicurezza.

Gl i  lst i tut i  che intendono aderire al  Progetto sono invi tat i  ad esprimere la propria adesione inviando
al l ' indir izzo mai l  progetto.viv i lastradacn@gmail .com la scheda al legata debitamente compi lata e
successivamente quanto predisposto per la partecipazione al concorso; a tal proposito vi invitiamo a visitare il sito
www.vivilastradacn.it che sarà costantemente aggiornato e nel quale troverete le informazioni indispensabili per
partecipare al progetto.

In attesa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti.

F.to ll Dirígente Scolastico
Prof.ssa Teresa D'Aguanno

Firma autogÈfa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per tli
effetti dell'art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93

Via V. Peglion,25 - tel. 0514178511 - fax 05'14178504 - 40128 BOLOGNA
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Scheda iscrizione -Progetto "Vivi la strada Area centro Nord"
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VARIE

Con la presente si dichiara di voler partecipare al Progetto 'VlVl LA STRADA Area Centro-Nord" e di aver

preso visione dell ' informativa e delle modalità di partecipazione al concorso.

Ai sensi del le L. 675/L996 e in relazione al D.L. t96/2003, dichiaro di essere informato/a delle f inal i tà e

delle modalità di trattamento dei dati personali ,  consapevolmente indicati  nel la seguente scheda, e di

autorizzarne l 'archiviazione nella banca dati dei soggett i  organizzatori.

,  _J_J__ ll Dir igente Scolastico

(t imbro e f irma)

Via V. Peglion, 25 -tel. 05141 78511 - fax 0514178504 - 40128 BOLOGNA


