Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico

Gentilissimo,
nell'ambito del Piano per la riduzione delle velocità notturne, Roma Capitale e l'Agenzia Roma
Servizi per la Mobilità promuovono l’iniziativa “KEEP CALM AND SLOW DOWN”, con la
collaborazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e con il patrocinio dell’Automobil Club Italia.


L’iniziativa è rivolta agli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo
grado ed ha il fine di stimolare i giovani a riflettere sulla gravità del fenomeno, ad
assumere consapevolezza dei fattori di rischio e a diffondere tale consapevolezza attraverso
forme di comunicazione appropriate ed efficaci



L’iniziativa prevede la produzione, da parte di ciascuna classe partecipante (rappresentata
da un team di 6 studenti), di un cortometraggio sul tema della sicurezza stradale e dei
comportamenti di guida a rischio, a scelta tra una delle seguenti tracce: velocità, guida in
stato di ebbrezza, guida in stato di stanchezza o distratta, altri comportamenti di guida a
rischio, in particolare durante la notte



La diffusione dell’iniziativa avviene tramite affissione delle locandine all’interno delle scuole,
sulla pagina web “KEEP CALM AND SLOW DOWN” 2015/2016 del sito

www.sicurezzastradale.roma.it, attraverso l’organizzazione di incontri nelle scuole
con gli studenti e i docenti


Per aderire occorre inviare - entro e non oltre le ore 12,00 del 31 gennaio 2016 - il “modulo
di
adesione”
tramite
posta
elettronica
all’indirizzo
sicurezza.stradale@agenziamobilita.roma.it, con la dicitura in oggetto: “KEEP CALM AND
SLOW DOWN” 2015/2016 – Adesione, compilato nelle varie parti e sottoscritto dal Dirigente
scolastico o dal referente

ATTENZIONE: la scadenza dei termini per l’adesione all’iniziativa è
stata prorogata alle ore 12,00 del 15 marzo 2016


Una giuria di esperti premierà i cortometraggi più originali tra quelli pervenuti entro il 30
aprile 2016. Per le prime tre classi vincitrici in palio 6 corsi di guida sicura presso il circuito
ACI di Vallelunga, 6 biciclette pieghevoli e 6 caschi d

ATTENZIONE: la scadenza dei termini per la presentazione dei
cortometraggi è stata prorogata alle ore 12,00 del 30 maggio 2016
Tutte le informazioni e i materiali sono pubblicate sul sito www.sicurezzastradale.roma.it
Per ogni ulteriore indicazione: Ing. Dario Bibbo, tel. 0646956618,
sicurezza.stradale@agenziamobilita.roma.it
In allegato:
 Bando completo
 Modulo di adesione all’iniziativa

 Locandina “KEEP CALM AND SLOW DOWN” per l’affissione all’interno dell’Istituto
scolastico

