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Al Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado statali e paritari
Milano e Città Metropolitana

Ai docenti

E, p.c. Regione Lombardia

Oggetto: IX giornata regionale della sicurezza stradale 'Educazione civica, educazione stradale: cui
prodest?"

Gent.mi,
si tramette per opportuna conoscenza l'invito di Regione Lombardia per l'evento di cui allbggetto.
Vista l'importanza della tematica si auspica la presenza dei docenti interessati

Mercoledi 30 ottobre 2019 h 9.15 - 12.45
Sala Pirelli - Palazzo Pirelli
Via Fabio Filzi, 22 - Milano

Gli interessati sono lnvitatì ad inviare la richiesta dì partecipazione compilando la scheda al link indicato sul
programma allegato entro, e non oltre, mercoledì 23 ottobre 2019,

Per eventuali ulteriore informazioni:
dalle ore 8.30 alle 13.00, tel. 02192897714-7L5-716 oppure alla mail: ed.fisica.mi@istruzìone.it

Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.

Si ringrazia per l?ttenzione e si porgono distinti saluti.

Il dirigente
Marco Bussetti

A corredo della presente nota, vi è no 1 allegato, di cui:

- no 1 nativo digitale
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Uffìcio Scolastico Regionale per la Lombardia
Uffìcìo X - Ambito Territoriale di l'lilano
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Settore Autonomia Scolastica
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EDUCAZIONE CIVICA,
EDUCAZIONE STRADALE:
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lX giornata regionale della sicurezza stradale

rnercoledì 30 ottobre 20'tg h. 9.15-12.45
Sala Pirelli - Palazzo Pirelli
Via Fabio Filzi,22 Milano

ll Centro Regionale di Governo e Moniloraggio della Sicurezza Stradale (CMR) di Regione
Lombardia - Direzione Generale Sicurezza, in collaborazione con PoliS-Lombardia, organizza la
lX giornata regionale della sìcurezza stradale, che si svolge presso la Sala Pirelli di via Fabio Filzi
22 a Milano.

Quest'anno itemi della tavola rotonda che caratlerizza l'evento sono l'educazione civica e la
sicurezza stradale. È prevista la partecipazione di diverse professionalità, che sulla base della
propria esperienza e atlività nel settore forniranno indicazioni e suggerimenti su come affrontare
e insegnare nelle scuole questi temi, a partire dalla legge 2OlOBl2O19, n. 92 "lntroduzione
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica", la cui applicazione è attualmente sospesa
f ino a settembre 2020.

Prima della tavola rotonda Polis-Lombardia presenterA i dati 2018 dell'incidenlalità
stradale in Lombardia e le relative considerazioni.

La partecipazione è gratuila e durante l'evento è disponibile la diretta streaminq.
Modulo d'iscrizione online httos://forms.ole/BxECTn66CWDBzuDg entro il 23 otÌobre 20.19.

ln caso di problemi di lunzionamento del sistema è possibìle inviare una email a
eventi@polis.lombardia. it
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