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- Ai docenti
- Alle studentesse e agli studenti

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari

Circolare n. 82

OGGETTO: Partecipazione alla 21ª edizione del Progetto ICARO dedicato alla Sicurezza
stradale.

Si rende noto che, anche quest’anno, il Comando della Polizia Stradale di Siracusa e l’Ufficio
Scolastico Provinciale hanno promosso, nel quadro delle iniziative di Educazione alla Salute e alla
Legalità, il Progetto “ICARO” che, giunto alla 21ª edizione, è oramai divenuto un punto di
riferimento per tutti gli studenti nel percorso dell’Educazione alla sicurezza stradale.
Perdurando gli impedimenti dovuti all’emergenza della pandemia da covid-19, le modalità di

svolgimento dell’edizione di quest’anno del Progetto sono state rimodulate, secondo quanto si
precisa di seguito.

- Sono previsti due incontri, rivolti a tutte le classi degli istituti superiori, in modalità
webinar nei giorni 10 e 16 dicembre p. v., nella fascia oraria dalle 9:10 alle 9:50.

- Entrambi gli eventi si terranno in collaborazione con lo studio radio-televisivo FM Italia;
i docenti potranno accedere a ciascun evento dopo aver creato l’attività con il link:
“http://www.radiofmitalia.it/radiovisione-fmitaliatv.php e collegandosi, nei due
giorni indicati, attraverso la piattaforma web utilizzata dall’Istituto (GSuite), rendendo
visibile, attraverso la condivisione dello schermo, l’evento in modalità streaming con gli
studenti.

I docenti che, durante la fascia oraria dei due giorni suindicati, saranno impegnati nell’attività
didattica a distanza sono invitati ad espletare la procedura di cui sopra, in modo da rendere fruibili
agli studenti i due eventi. A tale scopo potranno contattare il Team dell’Innovazione Digitale
d’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
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