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Noto, 21/03/2022 
 

 
 

- Ai docenti 

- Ai responsabili di indirizzo 

- Al Referente per la sicurezza stradale, prof. S. Campisi 

- Alle studentesse e agli studenti delle classi terze 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

-  

Circolare n. 165 
 
 

OGGETTO: Partecipazione alla 22ª 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 22ª edizione, è oramai divenuto un punto di 

riferimento per tutti gli studenti nel percorso dell’Educazione alla sicurezza stradale. 

   Le iniziative programmate per l’edizione di quest’anno si svolgeranno in presenza giovedì 7 

aprile p.v., a Siracusa, presso la Multisala ‘Planet Vasquez’, dove sarà proiettato il film “Young 

Europe”, scritto e diretto dal regista Matteo Vicino.  

Realizzato, nell’ambito del “Project Icarus” della Polizia di Stato, dal Ministero dell’Interno, 

dall’Università “La Sapienza” di Roma e dalla Fondazione ANIA, il film è rivolto ai rappresentanti 

degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di secondo grado. 

    Pertanto, parteciperanno al suddetto incontro i rappresentanti di tutte le classi terze del nostro 

Istituto, che saranno accompagnati dal docente referente per la sicurezza stradale, prof. Salvatore 

Campisi. 

   Studentesse e studenti dovranno trovarsi al Piazzale Pantheon entro le ore 8.00 del 7 aprile; il 

trasferimento a Siracusa avverrà con il pullmino della scuola. Si raccomanda la massima puntualità, 

in modo da rispettare l’orario d’inizio dell’evento. 

Il rientro è previsto alle ore 13:00 circa. 

I partecipanti minorenni dovranno consegnare al docente accompagnatore apposita autorizzazione 

debitamente compilata e firmata dai genitori.  

 

Si allega lo stampato per l’autorizzazione. 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                      del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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AUTORIZZAZIONE 
 

 

OGGETTO: Partecipazione al Progetto “Icaro” – Siracusa, 7 aprile 2022 
 

============= (da restituire compilato e firmato al Referente per la sicurezza stradale) =========== 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….…………, genitore dell’alunno/a ……………………………  

frequentante la classe ____ª sez. ____, indirizzo ________________________, dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“M. Raeli” di Noto,  

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare, giovedì 7 aprile 2022, all’evento che avrà luogo a Siracusa nel quadro delle 

iniziative previste dal Progetto “Icaro”.  

    Il sottoscritto  

DICHIARA 

- di essere a conoscenza del programma della giornata, che si articolerà nel modo seguente: 

- partenza da Largo Pantheon alle ore 8:00; 

- arrivo a Siracusa verso le ore 9:00; 

- sistemazione nella Multisala ‘Planet Vasquez’ e visione del film Young Europe; 

- ore 14:00 circa: rientro a Noto, Largo Pantheon.  
 

- di essere consapevole che la responsabilità per eventuali illeciti volontariamente compiuti dall’alunno/a 

minorenne verso terzi, persone o cose, così come la responsabilità per incidenti e infortuni che potrebbero 

occorrere allo/a stesso/a per inosservanza di prescrizioni o ordini impartiti, non potranno essere imputati al 

docente accompagnatore. 
 

 

Data: _________________                                               Firma del genitore 
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