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Circolare n. 97                                                                                            Siracusa, 15/03/2023 
 
 

Agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado e ai loro genitori 
 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di primo grado 
 

p.c. al DSGA Valentina Barbiera 
 

Oggetto: Progetto Edustrada 
 
L’Educazione stradale è una delle priorità su cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito lavora per promuovere tra i 
giovani la cultura della sicurezza in strada, il rispetto delle regole e l’educazione alla mobilità sostenibile. 
Le attività, del progetto “Sicurezza stradale in bicicletta” saranno organizzate, nella seconda metà del mese 
di marzo 2023, in collaborazione con la Federazione Ciclistica Team Bike di Siracusa. Le attività che si intendono 
promuovere hanno come obiettivo l’apprendimento e la conoscenza dei corretti comportamenti 
da osservare in bicicletta e l’apprendimento delle abilità motorie necessarie per una guida sicura. 
Le attività tratteranno argomentazione teoriche con lezioni frontali e attività pratiche, circuiti, gincane e 
percorsi motori con e senza l’utilizzo della bicicletta. 
Le lezioni saranno articolate durante le ore antimeridiane, ogni classe incontrerà gli istruttori della federazione 
ciclistica per 10 ore teorico-pratiche presso la sede di via Algeri, utilizzando la propria bicicletta. 
La federazione si impegna a portare alcune bici da poter fare utilizzare agli alunni che non ne possiedono. 
 

Durante le 10 ore di lezione gli argomenti trattati saranno i seguenti: 
 conoscenza della bicicletta (le parti essenziali), 
 manutenzione della bicicletta (controlli essenziali per la sicurezza), 
 comportamenti da tenere quando si circola su strada, 
 attività motoria, 
 attività propedeutica allo sviluppo delle capacità coordinative e condizionali (giochi di gruppo), 
 attività pratica in bicicletta (esercizi per l’apprendimento delle abilità motorie in bicicletta). 

 
Giornate di attività e classi impegnate: 
Lunedì 20 marzo classi: 1C-2C-3C-1B per un totale di 63 alunni 
Giovedì 23 marzo classi: 2B-1A-2A-3A per un totale di 46 alunni 
 
Lunedì 27 marzo classi: 2B-1A-2A-3A per un totale di 46 alunni 
Giovedì 30 marzo classi: 1C-2C-3C-1B per un totale di 63 alunni 
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Le attività inizieranno alle ore 8.00, presso la sede di via Algeri 102, i genitori accompagneranno i propri figli 
fino al cancello d’ingresso, i ragazzi sanno accolti dai docenti della prima ora e successivamente dopo aver 
compilato il registro per le presenze, i ragazzi saranno accompagni nelle aree interne, dove li attenderanno 
gli istruttori. 
 Durante le ore progettuali si svolgerà una sola merenda alle ore 10.45 ma piccole pause per 
poter bere saranno garantite. Le attività termineranno alle ore 13.00, i genitori saranno invitati a riprendere 
i propri figli sempre nello stesso luogo. Per coloro che andranno via in maniera autonoma sarà richiesta 
autorizzazione specifica per le giornate. 
 
Ogni alunno dovrà portare: astuccio, quaderno di scienze motorie, acqua, merenda e bicicletta. 
 

                                                                                                                   La Dirigente1 
                                                                                                               Daniela Frittitta 

                                                      
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa Dlgs 39/93 art.3 c.2 
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