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Oggetto: Manifestazione Progetto Sicurvia – Sede: ITI GIUA, Via Montecassino Cagliari, 22 maggio
2014, ore 8.50 – 13.50.

L’Ufficio Scolastico Regionale e l’ASL 8 di Cagliari comunicano alle SS.LL. che la Manifestazione per il
Progetto Sicurvia si terrà presso l’Aula Magna dell’ITI Giua Via Montecassino Cagliari, dalle ore 8.50 alle
ore 13.50.
L’iniziativa coinvolgerà la rete di scuole del progetto, i docenti referenti e direttamente come protagonisti gli
studenti e le studentesse che proporranno un report delle attività e laboratori svolti nell’a.s. 2013-14.
Il Progetto Sicurvia è inserito nel Programma”Una Scuola in salute” e nel nuovo Piano Regionale di
Prevenzione 2014-18.

Il Programma “Una Scuola in Salute” è promosso da USR per la Sardegna e dalla R.A.S. Ass.to dell’Igiene,
Sanità e dell’Assistenza Sociale, in base al Protocollo d’Intesa stipulato nel settembre del 2010 per la
promozione della rete interistituzionale tra mondo della scuola e sanità.
Per il Piano Operativo del Progetto Sicurvia nel territorio di Cagliari, gli istituti superiori hanno aderito e
sono stati direttamente finanziati dall’Ufficio Bilancio dell’ASL 8; la rete di scuole superiori ha condotto le
varie fasi e le attività laboratoriali con il supporto e la consulenza del Gruppo integrato USR ed équipe
Servizio Igiene Pubblica- Asl 8.
I dirigenti scolastici della rete sono cortesemente invitati a partecipare alla manifestazione programmata per
il 22 maggio p.v. con i docenti referenti del progetto e le delegazioni delle studentesse e studenti.
Gli istituti della rete

parteciperanno con una delegazione di alunni e alunne

programmazione delle attività e

già coinvolti nella

nell’organizzazione della manifestazione in oggetto. La collaborazione

sinergica tra équipe e docenti della rete di scuole, la positiva partecipazione degli studenti ha reso possibile la
programmazione della terza manifestazione per la sicurezza e l’educazione stradale.
Per gestire e calibrare l’offerta formativa in modo adeguato ai contesti, i docenti referenti del Progetto Sicurvia
hanno predisposto appropriati percorsi e interventi di carattere didattico -pedagogico coinvolgendo direttamente
gli studenti. Nella manifestazione programmata per il 22 maggio p.v. i giovani saranno protagonisti e
proporranno i reports delle attività realizzate, spot, filmati, slides così come già realizzato nelle precedenti
manifestazioni organizzate con notevole successo.
Si confida nella cortese collaborazione e partecipazione alla Manifestazione.

Gruppo Integrato di progettazione, consulenza e supporto,coordinamento:
Referente Mariarosaria Maiorano - USR Direzione Generale, Viale Regina Margherita n. 6, 09125 Cagliari.
tel. 070/65004275

e-mail: mariarosaria.majorano.ca@istruzione.it

Referente Mario Saturnino Floris – Servizio Igiene Pubblica ASL 8
Annarita Pintore – ASL 8
M. Antonietta Ziccheddu – ASL 8
Andreina Puddu – ASL 8
Simonetta Santus – Asl 8.
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