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Oggetto: "La strada non è una giungla" _ Campionato regionale studentescoA.S.2018/2019 _
TerzaEdizione- Adesioneal Campionato

Gent.mo/a Dirigente,

l'Agenzia strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ex AREM), in

collaborazione con la Regione Puglia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, da

qualche anno ha avviato un progetto di educazione alla sicurezza stradale denominato

"La Strada non è una giungla" che vede coinvolte le scuole secondarie di primo e

secondo grado di tutta la regione Puglia.

Il progetto intende perseguire percorsi di educazione ed informazione sul tema

della sicurezza stradale attraverso la partecipazione degli studenti ad un gioco-quiz

multimediale a multi risposta utilizzato per acquisire specifiche informazioni sulla mobilità

sicura e sostenibile. Quest'anno siamo giunti alla terza edizione del Campionato

regionale studentesco che si svolgerà in modalità on-line sulla piattaforma web dedicata

all'indirizzo http://iastradanoneunagiungla.regione.puglia.it (al momento visionabile al

vecchio indirizzo http://lastradanoneunagiungla.arem.puglia.it). Nella stessa piattaforma

vi è un'area dedicata ai docenti per approfondire le tematiche ed aiutare i ragazzi nella

comprensione delle problematiche legate alla sicurezza stradale ed alla mobilità

sostenibile. AI termine del Campionato si svolgerà una manifestazione conclusiva nella

sede della Regione Puglia dove verranno premiate le scuole, gli studenti ed i docenti

partecipanti.
La partecipazione è gratuita e le scuole sono invitate ad aderire attraverso la

compilazione del modulo di adesione ed il file excel allegato alle presente dove inserire

l'anagrafica degli studenti partecipanti. Si allega, alla presente, il regolamento del

Campionato "La Strada non è una giungla" che illustra brevemente gli obiettivi del

progetto e le modalità di partecipazione e svolgimento.

Per qualsiasi informazione sul progetto e sulle modalità di partecipazione la prego di
contattare il funzionario dell'ASSET, responsabile del progetto dr. Pierpaolo Bonerba, al

http://asset.regione.puglia.it
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seguente numero di telefono 080 540 42 60 o via e-mail al seguente indirizzo di posta

elettronica: lastradanoneunagiungla@asset.regione.puglia.it.

Siamo certi che per Voi la tematica della sicurezza stradale è di primaria importanza

per la formazione culturale dei Vostri studenti e pertanto contiamo su di Voi per la

realizzazione della terza edizione del Campionato regionale studentesco.

Si resta in attesa di un celere riscontro.

Cordiali saluti

Ilfunzionario responsabile

Dr. Pierpaolo Bonerba

http://asset.regione.puglia.it
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