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OGGETTO: Concorso ACI sulla Sicurezza Stradale - Anno Scolastico 2020-2021 

 
 

L'art. 230 del Codice della Strada (d.lgs. n.285/’92) dispone, nell’ambito della formazione dei giovani 

in materia di sicurezza stradale, che la stessa sia attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado come 

materia trasversale alle discipline curriculari.  

 

A tal fine questo Ufficio, d’intesa con la Commissione Traffico e Circolazione dell’Automobile Club 

di Bari e Bt, analogamente a quanto avvenuto nelle precedenti edizioni, ritiene utile, anche per l’anno 

scolastico in corso, coinvolgere le Istituzioni Scolastiche nella partecipazione al concorso, giunto alla 14^ 

edizione, il cui tema è:  

 
“VELOCITÀ PER STRADA E DISTRAZIONE ALLA GUIDA: SAPPIAMO COSA RISCHIAMO?” 

 

 

Le Istituzioni scolastiche interessate all’iniziativa possono aderire utilizzando i contatti degli uffici 

dell’Automobile Club di Bari e Bt di seguito indicati, oltre a segnalare la disponibilità di un referente a 

partecipare ad un incontro preliminare sull’argomento e, per concordare le date degli incontri:  

 

080. 5534901 (telefono) – 080.5540050 (fax)  e-mail: segreteria@bari.aci.it 

 

 

La data di scadenza per l’invio degli elaborati alla sede dell’Automobile Club Bari, via Ottavio 

Serena n.26, è stata fissata al 30 Aprile p.v.  

 

 

Fiduciosa che l'iniziativa  incontri il favore e l'interesse dei destinatari della presente, porgo distinti saluti. 

  
     

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Giuseppina LOTITO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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