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Ai docenti ed agli alunni 

delle classi prime e seconde 

SEDE 

COMUNICAZIONE 

 

Oggetto:  “LA STRADA E’ UGUALE PER TUTTI” - PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
STRADALE ED AL RISPETTO DELLE NORME COME VALORE PERSONALE E SOCIALE ,  PER GLI 
STUDENTI DEL PRIMO BIENNIO DELLE SCUOLE SUPERIORI -  
 

     Si comunica che, nell’ambito delle attività di educazione alla legalità previste dal PTOF, gli alunni 
delle classi del primo biennio parteciperanno al progetto sperimentale “La strada è uguale per 
tutti” promosso dall’Associazione  “MCA Legal Riders” a.s.d., costituita da avvocati “con la 
passione per le due ruote” e  con il patrocinio del Comune di Foggia e del Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati. 
     Il progetto ha come finalità: 

1. Promuovere ed incentivare il rispetto delle norme del codice della strada, evidenziando 
la funzione di queste ultime nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza ed alla legalità.  
2. Promuovere ed incentivare l’educazione civica, mediante il rispetto delle regole di 
comportamento, anche non scritte, che determinano una convivenza civile nell’ambito 
della mobilità urbana, sia pubblica che privata.  
3. Migliorare la consapevolezza che il rispetto delle norme del Codice stradale ha valore 
protettivo per la propria ed per l’altrui salute, proponendo il tema della sicurezza stradale 
come un valore personale e sociale, piuttosto che come una imposizione.  
4. Far acquisire semplici conoscenze sui fattori di rischio di incidenti stradali, in particolare 
l’importanza del fattore umano e la pericolosità del traffico cittadino.  
5. Promuovere la consapevolezza dell’utilità dei dispositivi di sicurezza (casco, protezioni, 
ecc.) e del loro corretto utilizzo.  
6. Conoscere le principali regole di comportamento in caso di incidente stradale. 
 

Relatori:  
- Nicola Fabiano avvocato del Foro di Foggia e Presidente Associazione MCA  “Legal Riders” a.s.d. 
- Giulio Loporchio avvocato del Foro di Foggia e Presidente dell’associazione “Bikers for life”  
- Alessandro Fino avvocato del Foro di Foggia e socio MCA “Legal Riders” a.s.d  
-  Giovanni Mollica Dirigente medico presso l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di    San     
Giovanni Rotondo, specializzato in Ortopedia e Traumatologia 
-  Paolo Frattolino Maggiore Vice Comandante del Corpo della Polizia Municipale di Foggia 
- Valerio Cavotta Istruttore F.M.I. 
Introduce e modera:  
Giuseppe Cappelletta avvocato del Foro di Foggia e Segretario  Associazione MCA  “Legal Riders” 
a.s.d. 
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Gli incontri si svolgeranno in Aula Magna 
 
 Le classi parteciperanno con le seguenti modalità: 
  

- Giorno 8 aprile : tutte le classi prime – dalle ore 10,15 alle ore 12,15 
- Giorno 22 aprile: tutte le classi seconde- dalle ore 10,15 alle ore 12,15 
Al termine si riprenderanno le regolari lezioni.  
 
- Giorno 29 aprile, solo per gli alunni selezionati nel corso dei precedenti incontri, si 

svolgerà una prova pratica di guida del ciclomotore, nello spazio dell’istituto adibito a 
parcheggio auto. In tale occasione verranno illustrate alcune tecniche fondamentali di 
guida da parte di un testimonial d’eccezione (istruttore FMI/pilota). Inoltre, verranno 
effettuate alcune prove pratiche sui motocicli messi a disposizione della concessionaria 
Moto Greco, con eventuale piccola gara di regolarità con consegna di alcuni gadgets/premi 
ai partecipanti. Maggiori informazioni saranno fornite successivamente, insieme all’elenco 
degli alunni partecipanti.  

 
Si prega di segnalare immediatamente alla prof.ssa Urbano le classi i cui docenti non 
intendono far partecipare gli alunni all’importante iniziativa. 

 

                                                                                              
                                                                                                Il Dirigente scolastico 
        Foggia 03/04/2017                
                                                                                           (prof.ssa Giuliarosa Trimboli) 
 
La F.S. Area 4 
Prof.ssa V. Urbano 
Prof.ssa A. Cavallone 
 

 

 

 

 


