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OGGETTO: Progetto “ICARO”. 
 
 

Come ogni anno il Comando della Polizia Stradale di Siracusa e l’Ufficio Scolastico X Ambito 
Territoriale promuovono un progetto dedicato alla Educazione alla Salute e alla Legalità riferito alla 
Sicurezza stradale. 

Anche in questo 2020 in cui l’emergenza Coronavirus ha stravolto il nostro quotidiano, non si è voluto 
rinunciare al Progetto “ICARO” divenuto un punto di riferimento nel percorso dell’Educazione alla sicurezza 
stradale, rimodulando le modalità di svolgimento. 

Il Progetto “ ICARO”, per il corrente anno scolastico, prevede: 
- u n  incontro in modalità Webinar, giovedì 10 dicembre, rivolto alle classi TERZE, nella fascia 

oraria dalle 09:10 alle 09:50; 
- e d  u n  incontro, sempre in modalità Webinar, mercoledì 16 dicembre, rivolto alle classi 

QUINTE, nella fascia oraria 09:10 alle 09:50. 
L’evento si terrà in collaborazione con lo studio radio-televisivo FM Italia e i docenti dell’ora, potranno 

accedere all’evento dopo aver creato l’attività con il link: “ http://www.radiofmitalia.it/radiovisione-fmitaliatv.php “ 
e collegandosi, nei giorni indicati, attraverso la piattaforma web utilizzata dall’istituto, rendendo visibile, 
attraverso la condivisione dello schermo, l’evento in modalità streaming con gli alunni. 

 

L'iniziativa che vale come formazione per i P.C.T.O. (ex Alternanza Scuola Lavoro), ha l'obiettivo di far 
comprendere ai giovani l'importanza del rispetto delle regole e di promuovere una cultura della legalità al fine 
di evitare che i ragazzi assumano comportamenti pericolosi, causa principale degli incidenti stradali. 

Si confida nella consueta collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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