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BARI, data in protocollo

Ai Sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI
delle Scuole di ogni ordine e grado
di BARI e Provincia e BATsud
LORO SEDI
Al sito WEB

Oggetto: Concorso ACI sulla Sicurezza Stradale -Anno Scolastico 2021-2022

Questo Ufficio Scolastico Provinciale -Ambito Territoriale di Bari, d'intesa con !'Automobile
Club di Bari - BAT, analogamente a quanto avvenuto in passato, condivide anche per il corrente anno
scolastico, 2021-2022, l'iniziativa di sensibilizzare le lstituzioni Scolastiche attraverso un concorso
sulla Sicurezza Stradale.
II tema per detto concorso (il tredicesimo della serie) ha per titolo "COSA FARESTI PER
MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE?”.
Al riguardo si ritiene altresi necessario ricordare che !'art. 230 del Codice della Strada (decreto
legislative 30 aprile 1992, n.285) sancisce, nell'ambito della formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale, che la stessa sia attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, come

materia trasversale alle discipline.
Di conseguenza, si sottolinea l'esigenza che le lstituzioni scolastiche interessate all'iniziativa ne
diano sollecita comunicazione agli uffici dell'Automobile Club di Bari/BAT (tel. 080.5534901,
segreteria@bari.aci.it), segnalando altresi l'eventuale disponibilità di un referente per partecipare ad
un preliminare incontro sull'argomento.
Si segnala, altresì, l'opportunita di concordare con i competenti uffici dell'ACI specifici incontri
finalizzati ad ottenere, tramite utili momenti di riflessione, adeguati supporti allo sviluppo dell'attivita
scolastica, onde raggiungere al meglio l'obiettivo dell'iniziativa.
La data di scadenza per l'invio degli elaborati alla sede dell'Automobile Club, in Bari, alla Via
Ottavio Serena n. 26, e stata fissata al 30 Aprile 2022 allo scopo di dare maggior tempo allo studio e alla
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predisposizione dei temi dei partecipantii.

La Commissione Traffico e Circolazione dell'Automobile Club di Bari BAT provvederà quanto
prima a comunicare alle lstituzioni scolastiche ulteriori utili informazioni per partecipare al concorso.

Nella fiducia che l'iniziativa in oggetto incontri il favore e l'interesse dei destinatari della
presente, si ,porgono distinti saluti.

AUTOMOBILE CLUB BARI BAT
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