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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione
Secondaria di primo e
secondo grado statali e paritari
- Referenti per la sicurezza stradale
- Loro sedi

Oggetto: Progetto per la Sicurezza Stradale – spettacolo teatrale educativo “I Vulnerabili”

Nell’ambito del progetto di Educazione per la Sicurezza Stradale, anno scolastico 210718, condiviso in conferenza di servizio del 13 ottobre 2017, l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale
di Modena organizza lo spettacolo teatrale educativo “I Vulnerabili” che si svolgerà SABATO
18 NOVEMBRE 2017 presso il Teatro Sacro Cuore Viale Storchi, 249 a Modena secondo le
seguenti modalità:
9.30/10.40 – primo spettacolo (rivolto alle classi terze scuole secondarie di primo grado)
11.00/12.10 – secondo spettacolo (rivolto alle classi terze scuole secondarie di secondo
grado).
Vista la capienza del teatro limitata a 380 posti, è possibile iscrivere una sola classe terza per
scuola, specificando il numero degli alunni, entro il giorno 31 ottobre 2017 e di attendere
conferma.
Si allega modulo di adesione.
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Giornata per la sicurezza stradale2017/18
Spettacolo teatrale “I Vulnerabili”

DA SCUOLA ---------------------------------------------------------------------------A U.S.P. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA
e.mail: edfisicamodena@gmail.com
entro il giorno 31/10/2017

SCUOLA

ORARIO PRESCELTO*

 9.30–
10.40

Classe

TOTALE
ALUNNI

 11.0012.10

Dirigente Scolastico e timbro
Referente per la sicurezza stradale

*N.B. L’Ufficio Educazione Fisica si riserva di confermare o modificare la prenotazione a
seconda del numero delle adesioni accertate.
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