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A tutti i Dirigenti scolastici
delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado
iscritte al Campionato "lo strada non è una giungla"
P.c. Spett.le Ufficio Scolastico Regionale

c.a. dott.ssa

Annamaria CAMMALLERI

P.c. dotto Mario TRIFILETTI
P.c. al referente del Catalogo Piano
strategico per lo promozione della salute
nella scuola
Dr. Pasquale PEDOTE

Oggetto: Campionato "la Strada non è una giungla" _ Ripresa del campionato per svolgimento
della prova finale

Gent.mi dirigenti scolastici,
a seguito della ripresa delle attività scolastiche, riteniamo opportuno chiederVi la
disponibilità per portare a termine il Campionato di educazione alla sicurezza stradale "La strada
non è una giungla" iniziato nel corso dell'a.s. 2019/2020 ed interrotto nel mese di marzo 2020 a
causa dell'emergenza sanitaria mondiale Covid-19.
Come sapete, "la strada non è una giungla" è un progetto che si svolge totalmente on-line
e che può essere gestito direttamente da Voi e dai vostri docenti tutor attraverso l'utilizzo dell'aula
di informatica.
L'idea è quella di riprendere le attività da dove ci siamo fermati e siamo pronti a ripartire
con la fase finale. Siamo dunque a chiedervi di comunicarci la vostra disponibilità a portare a
termine il campionato indicando una o più date in cui svolgere la fase del finale Campionato a
partire da 19 ottobre 2020 al 21 novembre 2020.
Le date di partecipazione alla prova finale dovranno essere comunicate entro venerdì 16
ottobre p.v. all'indirizzo: lastradanoneunagiungla@asset.regione.puglia.it
Si resta in attesa di un riscontro
Cordiali saluti

P.O. Sicurezza Stradale
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