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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazione-Politica scolastica

e, p.c.,

Ai

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di
primo e di secondo grado

Ai

Coordinatori delle attività educative e
didattiche paritarie di primo e di secondo
grado

Ai

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia

Al

Sito web

Oggetto: Campionato regionale studentesco A.S. 2021/2022 "La strada non è una giungla" –
Adesione al Campionato

Si informano le SS.LL. che l'Agenzia strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio, in collaborazione con la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia,
propongono anche quest’anno il progetto di educazione alla sicurezza stradale denominato "La
Strada non è una giungla" che vede coinvolte le scuole secondarie di primo e di secondo grado.
Il campionato si svolgerà in modalità online e verterà sui temi dedicati all'educazione e alla
sicurezza stradale attraverso un gioco-quiz multimediale e multi risposta per veicolare, tramite un
dispositivo ludico, l'acquisizione di informazioni sui comportamenti corretti da assumere alla guida
di veicoli o anche a piedi, nel rispetto di tutti gli utenti della strada.
Si precisa, che non possono partecipare al Campionato studentesco gli studenti che hanno
già partecipato nell'edizione/i del Campionato precedente.
Inoltre la piattaforma web si pone come luogo virtuale di informazione per tutti i docenti
attraverso l'ampia sezione di approfondimenti e strumenti didattici sulle tematiche della sicurezza
stradale.
Per informazioni sulle modalità di partecipazione al campionato consultare la nota qui
allegata oppure contattare dr. Bonerba, responsabile del progetto, al numero di telefono
080.5404260
o
scrivere
all’indirizzo
e-mail
dedicato
al
progetto:
lastradanoneunagiungla@asset.regione.puglia.it
Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più
ampia diffusione tra tutto il personale interessato della presente nota e dei suoi allegati.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegato: nota Campionato regionale studentesco A.S. 2021/2022 "La strada non è una giungla" – Adesione al Campionato
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