
 
 

 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti 

Ai Rappresentanti d’Istituto 

Genova, 27 ottobre 2015 

 

Gent./Ill.mo 

 

Siamo lieti di invitare la S.V. alla presentazione del “Tour della Sicurezza Stradale” 
edizione 2015-2016, in programma giovedì 5 novembre dalle ore 15 alle ore 16, presso la “Sala 
Regione Liguria” sita nel pad. B della Fiera di Genova, nell’ambito del Salone dell’Educazione e 
dell’Orientamento. 

Dopo il consenso registrato dalle prime edizioni, gli Enti promotori intendono rinnovare 
l’interesse del mondo della scuola al tema della sicurezza stradale. A questo fine, verrà illustrato il 
programma delle iniziative informative e delle attività teorico-pratiche rivolte alle scuole di ogni 
ordine e grado, in materia di Sicurezza, con particolare attenzione a quella stradale.   

Esercitazioni pratiche di guida sicura per auto e ciclomotori, percorsi stradali  con l’uso 
di segnaletica, incontri informativi sull’uso corretto dei seggiolini auto e sull’assunzione dei farmaci 
alla guida, giochi interattivi sui comportamenti sicuri da adottare in caso di emergenze ambientali, 
incontri teorici sulla strada e l’ambiente, test multidimensionali sugli stili di guida, percorsi 
informativi sulla sicurezza negli ambienti scolastici, di vita e di lavoro: questa, in estrema sintesi, 
l’offerta di iniziative dedicate alle scuole della Liguria. Alcune di queste verranno proposte nella 
tre giorni del Salone Orientamenti, presso lo stand della Sicurezza Stradale, come da programma 
allegato. 
 Alla presentazione, interverranno i rappresentanti degli enti promotori: per Regione 
l’Assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, per Città Metropolitana di Genova il 
Consigliere con Delega alla Viabilità Giovanni Vassallo e il Consigliere con delega 
alla Programmazione scolastica e attività connesse Adolfo Olcese, per il Comune di Genova 
l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Crivello e l’Assessore alla Legalità e Diritti Elena Fiorini, per 
Inail il Direttore Regionale Liguria Carmela Sidoti, per ACI il Presidente Giovanni Battista Canevello 
e il Direttore dell’Automobile Club di Genova Susanna Marotta. 

Vista la rilevanza dell’evento e considerato l’interesse del mondo della scuola al tema della 
sicurezza stradale, confidiamo nella Sua partecipazione. 

 

Cordiali saluti 
Gli Enti Promotori  
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