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Prot. n. 31  Bari, 11/01/2013 
  
 Ai Dirigenti  

delle Istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado  
della Provincia di Bari 

 
LORO SEDI 

  
  
Oggetto:  Protocollo di’Intesa “I Giovani e la Sicurezza Stradale”. Comunicazione. 
 
 
 
 Nell’ambito delle attività di Educazione alla Salute, in particolare delle tematiche relative 

alla prevenzione degli incidenti stradali e di Educazione Stradale, si comunica alle SSLL che questo 

Ufficio di Ambito Territoriale ha sottoscritto, con il Lions Club International Distretto 108 AB, la 

Direzione Generale Territoriale Sud e Sicilia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

l’Azienda Sanitaria Locale di Bari e l’Azienda Ospedaliera Policlinico, il Protocollo d’Intesa “I 

Giovani e la Sicurezza Stradale” (Allegato 1). 

 

 L’Intesa consentirà alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Bari 

di ospitare gratuitamente, laddove operano i Club Lions, attività di formazione destinate a docenti e 

studenti. 

 

 Pertanto, i Club Lions del territorio provvederanno prossimamente a contattare le SS.LL. per 

concordare le modalità e i tempi per lo svolgimento di un incontro di formazione della durata di n. 3 

ore che vedrà la presenza oltre che dei volontari dell’Associazione anche di esperti del 118 e della 

Motorizzazione. 
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 Inoltre è prevista la diffusione presso le scuole di materiale informativo (incluso un 

manifesto) sui temi della guida sicura; infine, a consuntivo, è stata programmata una manifestazione 

che si terrà presso il parco della Motorizzazione Civile di Bari. 

 

 Attesa la valenza culturale e formativa dell’iniziativa, si confida in un’ampia adesione e 

nella diffusione della presente presso gli operatori scolastici. 

 

 Cordiali saluti 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
Mario TRIFILETTI 

 
Allegati: 1) Protocollo d’Intesa 


