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Bronte, 02 /02/2019 

Oggetto:  Progetto MOIGE sicurezza stradale “Mano al volante, occhio alla vita” 

Considerato che la  prima causa di morte tra i giovani sono gli incidenti stradali causati prevalentemente 

dal consumo di alcol e stupefacenti e dall’uso di smartphone alla guida, il nostro istituto ha aderito insieme a 

quaranta scuole secondarie di secondo grado sul territorio nazionale al progetto del MOIGE (MOvimento 

Italiano GEnitori)  “Mano al volante, occhio alla vita”, realizzato con il contributo della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga e con il patrocinio di Confarca, che ha lo 

scopo di fornire ai ragazzi e agli insegnanti tutte le informazioni necessarie per centrare l’attenzione sul tema 

dell’educazione stradale e sui rischi derivanti dall’uso di alcol e droga. 

L’azione formativa che sarà svolta dai docenti referenti del progetto prof.ri Salvatore Di Dio Romano, 

Tiziana Di Prima (per gli alunni DA) e Rosaria Verzì permetterà di centrare l’attenzione sull’importanza di 

trasmettere ai ragazzi le regole di comportamento da adottare in strada e sulla prevenzione di ogni forma di 

incidentalità stradale causata dalla guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di alcol-

droga correlati. 

Gli incontri formativi si svolgeranno in Aula magna secondo il seguente calendario: 

-Tutte le classi terze : 11 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

-Tutte le quarte classi: 13 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

-Tutte le quinte classi: 18 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

Ciascuna classe a seguito dell’azione formativa realizzerà un video (entro i 10    minuti  e  con  musica non 

coperta da copyright) sul tema della sicurezza stradale. 

I prodotti realizzati saranno inviati al MOIGE  entro il 15 marzo 2019 ed i migliori elaborati verranno 

caricati sul sito dedicato al progetto www.occhioallavita.it. 

Una giuria sceglierà il vincitore che riceverà in premio un buono di € 2.000 per l’acquisto di materiale utile 

alla scuola. 

Entro la stessa data è prevista l’organizzazione di un openday al quale parteciperanno specialisti del settore e 

la polizia stradale. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 
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