
 

 

 

IGLESIAS 
 

LICEO SCIENTIFICO “G. Asproni”  
LICEO SCIENTIFICO Opzione SCIENZE APPLICATE 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 
 

LICEO ARTISTICO “R. Branca” 
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design)  

E-mail: cais01300v@istruzione.ite-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it 
SITO WEB: www.liceoasproni.it 

 

 
R. Branca 

CIRC. N.201        Iglesias, 17/01/2020 

A tutti i docenti 
Agli alunni e docenti 

Delle classi  
1^A e 1^B Liceo Artistico 

1^B liceo Scientifico 
Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: Progetto di Educazione Stradale “La strada non è una pista”- a.s. 2019/2020 

Si comunica che le classi in indirizzo il giorno sabato 25 gennaio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 11.25, saranno 
impegnati nelle attività di educazione stradale, come da progetto allegato. 
Le attività prevedono una prima ora di attività di formazione teorica, che si terrà presso la Sala Conferenze 
della sede centrale, e una seconda ora di attività dimostrative, che si terranno presso il piazzale della stessa 
sede.  
Per tale motivo il giorno 25/01/2020, per motivi di sicurezza, è interdetto il parcheggio interno ad ogni 
veicolo sino alle ore 11.30 e il transito dei pedoni dalle ore 10.30 alle ore 11.30. 
 
 

Il Dirigente Scolastico   
Ubaldo Scanu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 
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Progetto di educazione stradale “La strada non è una pista” 

Il progetto di educazione stradale “La strada non è una pista” è proposto dal Moto Club Lorenzo Motorbike 
Sardegna, con il contributo della Fondazione di Sardegna ed il patrocinio del Comune di Iglesias. Il progetto 
è volto ad educare gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado sul corretto 
comportamento da adottare in strada, sia in qualità di pedoni che di conducenti ci ciclomotori o motocicli. 
In particolare, si vogliono sensibilizzare i destinatari circa l’osservanza della segnaletica stradale, il rispetto 
del Codice della Strada, l’importanza dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e su come 
affrontare manovre di emergenza in tutta sicurezza.  

L’istruttore di guida del Moto Club Lorenzo Motorbike Sardegna, sig. mario Cuccu, abilitato dalla 
Fondazione Motociclistica Italiana, iscritto all’albo degli istruttori di tecniche di guida per l’anno 2019, terrà 
l’incontro di due ore presso l’istituto. 

 


