Ai Dirigenti
degli Uffici di ambito territoriale
dell’Emilia-Romagna
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni di istruzione secondaria
di primo e di secondo grado
dell’Emilia-Romagna
LORO SEDI
OGGETTO:

Manifestazioni celebrative in occasione del 70° Anniversario della fondazione della
Polizia Stradale – Invito a partecipare

In occasione del 70° anniversario della fondazione della Polizia Stradale, il Comando regionale
dell’Emilia-Romagna organizza una serie di quattro conferenze a tema su aspetti relativi alla
Educazione alla sicurezza stradale (in allegato il programma dettagliato e organizzazione giornate).
Al ciclo di incontri sono invitate a partecipare n.3 classi (n.1 classe per istituto) di scuola
secondaria di I o II grado della regione Emilia-Romagna. Le scuole in indirizzo sono invitate a
manifestare il loro interesse a partecipare all’iniziativa compilando il form reperibile all’indirizzo
https://goo.gl/forms/RD81OiNpnaPMS66G2 a partire dal 13 settembre 2017. Le funzioni
chiuderanno il 20 settembre 2017. Le scuole interessate saranno selezionate in base all’ordine di
arrivo della richiesta di partecipazione e al numero degli studenti per classe. In seguito alla selezione
le scuole riceveranno via mail conferma dell’accoglimento della loro richiesta di partecipazione e
relativi dettagli in merito all’organizzazione dei percorsi.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Allegati:
Allegato tecnico (programma e organizzazione giornate)
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Allegato tecnico

•

Gli incontri si terranno presso il CU BO Centro Unipol sito in Bologna, Piazza Vieira De Mello
3/5 dalle ore 9 alle ore 13, nelle seguenti giornate:

05/10/2017
- #D.U.I. - L’omicidio stradale e gli effetti dell’uso e abuso di alcool e droga al volante
Relatori: dr. V. Giovannini - Procuratore Aggiunto della Repubblica Bologna
dr.ssa E. Del Borrello - Responsabile Laboratorio Tossicologia Forense Bologna
12/10/2017
- LA MOBILITA’ DEL FUTURO - dalle nuove infrastrutture all’auto senza guidatore…
Relatori: R. Donini - Assessore ai Trasporti Regione Emilia Romagna
Ing. G.P. Dallara - Presidente omonima Casa Automobilistica
Ing. A. Broggi - Professore Ingegneria Informatica Università di Parma
19/10/2017
- RESPONSABILMENTE SOCIAL - Distrazioni alla guida – I rischi dei social network
Relatori Proff. P.Degli Esposti e P.Parmiggiani - Dipartimento di Sociologia dell’Università di
Bologna
26/10/2017
- VELOCITA’ E SICUREZZA STRADALE: ESPERIENZE A CONFRONTO (incontro con campioni del
mondo dei motori)
Relatori: Piloti del mondo delle 2 e 4 ruote

La capienza della sala destinata ai vari percorsi consente di accogliere un totale di n.75 studenti.
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