Associazione Verona Strada Sicura O.D.V.
Educhiamo i conducenti di domani

Prot. 02-2022

Verona, 14 febbraio 2022
Agli istituti scolastici
aderenti al progetto “Strada Sicura”
loro sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale “Veneto”
Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona
Alla Sezione Polizia Stradale di Verona
Al Comando Provinciale dei VVF di Verona
Al SUEM 118 Verona Emergenza
Alla Direzione di A4 Holding
All’Istituto Aleardo Aleardi di Verona
e, per conoscenza:
Alla Regione Veneto
Assessorato Affari Legali – Lavori Pubblici –
Infrastrutture e Trasporti
Alla Prefettura U.T.G. di Verona
Alla Questura di Verona
Al Comune di Verona

Oggetto:

Progetto “Strada Sicura”
- Venerdì 8 aprile 2022
- Videoconferenza

Con riferimento alla riunione online del 12 ottobre 2021 con i docenti referenti per l’educazione
stradale nella provincia di Verona, coordinata dall’U.S.R. Veneto Ufficio VII e con il contributo
della locale Sezione Polizia Stradale, siamo ad informare che Venerdì 8 aprile 2022, dalle
ore 9:00 alle ore 12:00, in diretta streaming dall’Aula Magna dell’Istituto Aleardo Aleardi di
Verona si terrà l’incontro di divulgazione della sicurezza stradale che tradizionalmente
coinvolge i nostri testimonials (familiari di vittime della strada e atleti disabili) e gli Organi di
sicurezza e soccorso in indirizzo.
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Il format scolastico sarà trasmesso in live attraverso piattaforma GOOGLE MEET e il relativo
link di collegamento verrà inviato ai docenti referenti del progetto che, per ulteriore conferma,
sono pregati di richiederlo scrivendo a sede@veronastradasicura.org, dov’è anche possibile
formulare quesiti poi trattati dal supporto tecnico di Avelia Srl. Come noto l’evento non prevede
nessun onere a carico delle scuole aderenti al progetto.

Nel ringraziare sin d’ora tutte le scuole e le istituzioni che da vent’anni promuovono e
divulgano le tematiche legate alla sicurezza stradale nella provincia scaligera, ci preme
rivolgere un apprezzamento all’Istituto Aleardo Aleardi che condividerà i propri spazi e le
attrezzature necessarie per realizzare l’evento, assicurando il pieno coinvolgimento in
presenza dei propri studenti nel pieno rispetto delle direttive per il contenimento della
diffusione pandemica.
Distinti saluti.
Il Presidente
Massimiliano dr Maculan
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