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Città di Pescara

Prot.  r .  lQQ51o Ael 29. io,Zooî
-{i Stg.rì
Dirigenti Scolastici
degli Isiluti SnlaÍici del/a Città di Pucara
LORO SEDI

Ogetto Sicutezza sttadale. ,!*tivitàt di comunicazione e sensibilzzazione presso gli
Istituti Scolastici cittadini. Comunicazioni e richiesta adesione.

Preg.mi Sgg.ri Dirigenri Scolasrici.
l'-Aflrninistraziofle Comunaìe ha in corso un impofiante progetto di sensibilizzazione
stila sicutezza sttadale, attlando una specifica campagna di comunicazione, anche
attraverso un sito internet: dedicato (cmg.comune.pescara.it a cui Vi rimandiamo per
opporhrni approfondimenti). E' stato previsto il coinvolgimento degli Istituti Scolastici
della Città, a partire da quelli da cui la presente nlziativz ha preso lc mosse e nelle cui
iffnediate vicinaîze satatr'o tealtzzai o sono in corso di rcalbzaztone interventi di
moderazione del úaffico e quindi di riduzione dei fattori di rischio; fino a quelli che,
sollecitati a riguardo, esprimeranno il desiderio e la disponibilità a condividere
attivamente le singole fasi operativc che saranno atruate nel corso del progetto.

Facendo pemo sulla tipicità del progetto stesso, i meccanisrni di partecipazione
che si intendono mcttere in atto saranno ir.rnanzitutto di tipo in/formativo, tivolti quiodi
nello speciflco ai docenti, coinvolgendo successivamente tutti i soggetti interessati a.lle
dinamiche scoJastiche, dagli operatori intemi agli alunni, Eno alle famigte e ai consueti
soggetti istituzionali

L'obiettivo di fondo è far sviluppare autoflomamente all'intemo di ogni sede
scolastica rur percorso educativo specifico, ptoprio di ogni singolo Istituto, garantendo
spazi e ambiti di conftonto e vedfica rispetto ai percorsi di altri Istituti attraverso
momenti, luoghi e strumenti di stimolo e di condivisione.

In considerazione dell'importanza dei temi trattati per la nostra Città, e nella
certezza detl^ Vosfta pafiecìpazione alle iniziative intraprese, Vi prego di voler inviare
u11a cortese nota di riscontuo indicando il nominativo di un Vs. Refereote, che sa-rà
successivamente cofltattato dai coasulenti del Comune coordinatori delle attività, per
illusftare flel dettaglio Ie iniziative già in corso e pel concertare quelle da attivare.

Cordiali sa.luti.
L'Assessore ità Urbana

Per ulteiiori iflfomúziofli: Cento di Monitotaggio e GesFone Súadale, Madaluce Latini
(333.5317585), Giancarlo Odoardt Q39.3223737), Ugo Esposito (337.660,137).


