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Si ringraziano gli sponsor

sponsor





Questo progetto è stato scritto 

pensando ad Alice Valenti.

E’ stato scritto per Alice.

Perché vorremmo che non ci fosse più 

nessuna Alice nelle nostre strade.

Perché sappiamo che Alice è qui, con noi.

Storia del progetto e CRONO



Creazione di progetti multidisciplinari

Le creazioni che più rappresentano lo 

spirito del progetto vinceranno premi.

Il bando con ulteriori dettagli verrà pubblicato nei

prossimi mesi

Concorso “per alice”
Marzo 2023



CRONOPROGRAMMA

16 Novembre 2022

Presentazione del 

progetto ai genitori

rappresentanti di 

classe.



Didattica attiva, discussioni, lavori di gruppo, materiale

cartaceo e blocchetto MULTE GENITORI

Tre lezioni di teoria da parte di ACI, 

Polizia e Croce Rossa

Novembre - Febbraio

Lezioni di teoria- POLIZIA LOCALE – CC VILLFRANCA



I.C. 8 – LE REGOLE



Il progetto non si è mai fermato



Didattica attiva, discussioni, lavori di gruppo, 

materiale cartaceo

Tre lezioni di teoria da parte di ACI, 

Polizia e Croce Rossa

Novembre - Febbraio

Lezioni di teoria-ACI



I.C. FORLIMPOPOLI

VINCITORI 2021-22



14 Aprile 2023

L’evento si svolgerà al Palazzetto dei Romiti e parteciperà

due classe per ogni istituto

olimpiadies

Un quizzone per testare gli

insegnamenti ricevuti ed eleggere la 

classe modello di sicurezza stradale!



Marzo - Maggio

Lezioni pratiche con percorsi ciclabili

simulate.

Presso gli istituti o altre aree attrezzate

Lezioni pratiche



I.C. 2 - LEGO



Maggio 2023

Passeggiata in bicicletta per la città

con le famiglie

e consegna premi ed attestati

Evento finale



L’EVENTO FINALE



START ROMAGNA



Perchè ies

Cari genitori,
l’Educazione stradale rientra nell’azione formativa della Scuola Secondaria di Primo
grado e, come previsto dall’art. 230 del codice della strada, rappresenta un
insegnamento obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado.
Inoltre, Educazione stradale rientra a tutti gli effetti nell’insegnamento di Educazione
civica, disciplina obbligatoria per tutti i gradi di istruzione.
Il progetto IES – Insieme per l’educazione stradale - è stato studiato, tuttavia, non
perché imposto da un obbligo normativo, ma perché dettato da un impegno morale
avvertito dalla Scuola insieme alle principali Istituzioni pubbliche e ad aziende private
del territorio forlivese: rendere i nostri bambini autonomi, sicuri e consapevoli del
fatto che, in ogni momento, occorre rispettare la vita propria e degli altri.
I componenti del Gruppo IES vi scrivono questa lettera per chiedervi di collaborare
con noi, di rappresentare modelli educativi positivi, di non smontare con condotte
sbagliate in strada ciò che col progetto vogliamo costruire.
I modelli a cui si ispirano i giovani sono la madre e il padre. Non potremo mai
pretendere dai nostri figli di rispettare le regole, se siamo noi adulti, per primi, a non
rispettarle.
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