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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi Istruzione Primaria del Comune di Reggio Emilia
Ai Referenti educazione stradale e Mobility Manager
degli Istituti in indirizzo
Loro Sedi
Oggetto: Attività di Educazione stradale a.s. 2021 – 2022
Trasmissione Regolamento dell’iniziativa “Edustratombola ” – MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE 2021

Nell’intento di dare continuità all’iniziativa in oggetto, promossa dalla Polizia Municipale del Comune di
Reggio Emilia d’intesa ed in stretta collaborazione con l’Ufficio scrivente ed il Tavolo Provinciale dell’Educazione
Stradale ed in considerazione del gradimento espresso dalla totalità delle Istituzioni scolastiche in occasione
delle precedenti edizioni (presenze nel 2020: 1000 bambini on line), viene organizzata la nona edizione dell’iniziativa in oggetto.
La manifestazione avverra’ in presenza presso il palahockey ”Palafanticini” - polo Makalle’ -RE
Solo in caso di modifica della situazione emergenziale si provvedera’ a trasformare l’evento “in streaming” e tutte le classi dovranno essere collegate in diretta con la sede centrale dove verra’ proiettata la tombola
Mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 9.00
La manifestazione sarà rivolta alle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria per un massimo di 5
classi partecipanti in rappresentanza di ciascun Istituto Comprensivo.
Le iscrizioni dovranno pervenire allo scrivente Ufficio Educazione Fisica di Reggio Emilia all’indirizzo email edfisica.reggioemilia@istruzioneer.gov.it entro mercoledi’ 1 dicembre p.v., utilizzando l’allegato modulo
che dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico.
Si trasmette in allegato:
• il Regolamento dell’iniziativa
• la scheda di iscrizione
• il materiale utile alla preparazione degli alunni.
Si ringrazia, come di consueto, per la qualificata e puntuale collaborazione.
Il Dirigente
Paolo Bernardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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