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Ai dirigenti scolastici degli Istituti Scolastici di  
I grado della provincia di Mantova 

Ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria 
referenti dell’area “Educazione stradale” 

 

Oggetto: Corso di formazione “I Giovani e la sicurezza stradale”  

Il Distretto Lions 108 Ib2 comprendente le province di Mantova, Brescia e Bergamo, in collaborazione 
con quest’Ufficio Scolastico Territoriale organizza un corso di formazione rivolto agli insegnanti della 
scuola dell’infanzia e primaria riguardante l’educazione stradale da trasmettere ai bambini di età da 5 a 
8 anni. 
Il corso proposto a partecipazione gratuita della durata di 4 ore sarà tenuto dalla Psicologa e 
Psicoterapeuta Dott,ssa Mirna Begnini, docente all’Università Cattolica di Milano, esperta che opera 
nell’ambito della promozione della sicurezza stradale in contesti scolastici e della formazione delle figure 
che si occupano di educazione stradale (insegnanti, genitori, polizia locale). 
 
Il corso si svolgerà presso l’aula 3.0 dell’ IC Porto Mantovano in Via Monteverdi il giorno 
 

18 novembre 2017  dalle ore 9 alle ore 13. 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo antonella.ferrari6@istruzione.it entro  il 15/11/2017.  
Saranno ammessi al massimo 20/25 partecipanti.  
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile prof. Tiziano Lotti (cell: 348 721 6295 – email 
tiziano@lottistudio.it) 
 
Si chiede di diffondere l’iniziativa fra i docenti. Con i migliori saluti. 
 

Allegato: programma del corso 

 
                                         Il dirigente regg. 

  Patrizia Graziani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 
Referente EFS 

Antonella Ferrari 
tel. 0376-227 230 - VOIP 80530 

mail: antonella.ferrari6@istruzione.it 
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