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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di  

ogni  Primo grado  

 

 Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche paritarie di Primo grado  

 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

 

 Al Sito web 
 

 Oggetto: Concorso “Pillole di…Sicurezza! Educazione alla sicurezza stradale”. A.S 2022-2023. 

 

Si informano le SS.LL. che l’ANSI, Comitato di Bari - Associazione Nazionale Scuola Italiana, 

d’intesa con il Consiglio Regionale - Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale, promuove 

per l’anno scolastico 2022/2023 il bando di concorso “Pillole di…Sicurezza! Educazione alla 

sicurezza stradale”. 

Il progetto, giunto ormai alla quarta edizione, è rivolto alle studentesse e agli studenti delle 

scuole secondarie di primo grado con l’obiettivo di sensibilizzarli ai buoni comportamenti da tenere 

su strada. 

Il progetto sarà attivato in dodici scuole selezionate, nel rispetto di un’equa distribuzione 

territoriale regionale, tra quelle che si candideranno entro l’11 novembre 2022, inviando la 

richiesta di partecipazione all’indirizzo pillole.disicurezza@gmail.com. 

Per maggiori informazioni sul concorso e sulle modalità di partecipazione si invitano i docenti 

interessati a consultare il Bando. 

Saranno premiati i quattro migliori elaborati, con una collana scientifica scelta tra le Edizioni 

per ragazzi. La manifestazione finale, si terrà a Bari, entro il mese di maggio 2023. 

Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia 

diffusione tra tutto il personale interessato. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Allegati: 

1. Bando concorso “Pillole di…Sicurezza!”. 
2. Richiesta di partecipazione al progetto.  

3. Comunicato stampa. 

4. Logo. 

 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE  

                           Esterina Lucia Oliva 
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