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Circ n. 168/ITsTCV 

Cervignano del Friuli 17/03/2022 

 

Agli alunni, ai docenti e ai genitori delle classi 4ELEA e 4TELA 

Ai docenti e agli alunni di 2CHIB e 3TELA 

Al personale ATA ITsTCV, Ai coordinatori di sede ITsTCV 

 

OGGETTO: Incontro 4 ruote per la Sicurezza. 

 

Si comunica che sabato 19 marzo si terrà presso l’aula magna l’incontro “4 ruote per la Sicurezza”, 

indirizzato alle classi 4ELEA e 4TELA. Il programma dell’incontro è il seguente, a partire dalle ore 

10:00: 

 

• breve introduzione a cura del Dirigente Scolastico prof. Oliviero Barbieri o di un suo 

delegato, dei rappresentanti della Consulta degli Studenti e di Andrea Dobbiani (progetto 4 

ruote per la sicurezza, concorso di idee  e presentazione del Rotary); (30 minuti circa) 

• relazione di carattere medico (effetti di alcool e sostanze psicotrope) a cura dell’esperto 

medico; (30 minuti circa ) 

• relazione di carattere giuridico (normativa e conseguenze legali) a cura di Roberto Ziani; (30 

minuti circa ) 

• relazione della Polizia Stradale a cura dell'Ispettore Zuiani. (40 minuti circa ) 

• question time ( 20 minuti circa ) 

 

Al termine degli interventi verrà somministrato agli studenti un questionario Google Forms 

riportante una serie di domande relative ai contenuti delle relazioni, che potranno compilare con i 

loro smartphone. 

 

Per l’occasione si dispongono i seguenti cambi di aule: 

 

La 2CHIB svolgerà la seconda ora di lezione in aula 1AU05 e la terza ora di lezione in aula 

3AU02. La 3TELA svolgerà le ultime due ore di lezione in aula 2AU02. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 

I Coordinatori di Sede P. Senneca e A. Sguassero 
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