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Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
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   Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole dell’infanzia e 
primarie statali e paritarie 

del Lazio 
 

                                                                                                    LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Concorso Regionale “Premio S.I.C.E.S. per la Sicurezza Stradale” 
                Seconda Edizione a.s. 2018/2019. 
 

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. si segnala il concorso bandito dalla S.I.C.E.S. 
(Società Italiana Centri di Educazione Stradale) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, al fine di sensibilizzare gli alunni e le alunne della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria sulla prevenzione e il rispetto delle regole come valore 
assoluto nel rispetto di sé stessi e degli altri. 

 
Il concorso è diretto a selezionare i migliori elaborati realizzati dalle classi sul tema della 

mobilità sostenibile, con particolare riferimento al tragitto casa-scuola, illustrando le possibili 
alternative (biciletta, monopattino, percorso pedonale, mezzi pubblici, ecc.).  

 
Ciascun elaborato dovrà essere corredato dalla scheda di partecipazione e dalla liberatoria 

per le riprese della cerimonia di premiazione del 15maggio 2019, debitamente compilati, in 
formato pdf a firma del dirigente scolastico. 

 
I lavori dovranno essere inviati entro il 10 Aprile 2019 all’indirizzo di posta elettronica del 

Parco Scuola del Traffico di Roma: info@parcoscuola.it   Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
dott. Giancarlo Riposati, al seguente contatto 335/8186486 o visitare il sito web ufficiale 
www.parcoscuola.it , nella sezione Premio S.I.C.E.S.. 
 

Vista la rilevanza del progetto, si invitano le SS.LL. ad assicurarne la massima diffusione. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
 
 

  Il Dirigente 
                                                                               Michela Corsi 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
Allegati:  
. CONCORSO PREMIO SICES PER LA   SICUREZZA STRADALE  
. Scheda Adesione Allegato A 
. Liberatoria Allegato B  
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