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Ai Dirigenti delle scuole di istruzione secondaria
E p.c.

OGGETTO:

All’Osservatorio per l’Ed. stradale Regione Emilia Romagna
Alla Compagnia teatrale Zelda
Al “Nuovo Teatro Pezzani”

Educazione alla sicurezza stradale a.s. 2017-2018. Progetto “Educare a teatro – I
Vulnerabili”

Si comunica che, nell’ambito delle iniziative per l’educazione alla sicurezza stradale, l’Ufficio
Scolastico Territoriale di Parma in collaborazione con l’Osservatorio per l’Educazione alla sicurezza
stradale della Regione Emilia Romagna, con il “Nuovo Teatro Pezzani” e con la Compagnia teatrale
Zelda, organizza lo spettacolo teatrale “I Vulnerabili”.
Lo spettacolo si terrà martedì 12 dicembre 2017 a Parma presso il “Nuovo Teatro Pezzani” in
Borgo San Domenico, 7 con il seguente programma:



Ore 9.00
Ore 11.00

replica riservata agli studenti delle scuole di I grado
replica riservata agli studenti delle scuole di II grado

Le Istituzioni scolastiche interessate dovranno restituire il modulo allegato alla presente,
debitamente compilato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico, entro e non oltre il 25 novembre 2017,
all’indirizzo
edfisica.parma@g.istruzioneer.it
Si precisa che verranno accolte le richieste fino ad esaurimento dei posti disponibili (490)
adottando il criterio dell’ordine di arrivo temporale.
Ad ulteriore, opportuno chiarimento, si allega alla presente la documentazione concernente
la formula e i contenuti che animano l’iniziativa.
I Dirigenti Scolastici, in considerazione della significatività dell’iniziativa, sono cortesemente
pregati di voler favorire la partecipazione delle scolaresche.
Si ringrazia per la consueta e cortese collaborazione.
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