Scuola media Losone

Losone, 6 febbraio 2018

EDUCAZIONE STRADALE per le prime
Percorso pratico
Giovedì 15 marzo 2018
Si tratta di un tragitto all’interno del comune di Losone (preventivamente preparato dal docente di
classe), ideato per verificare le conoscenze fondamentali e basilari delle regole stradali.
Occorre ricordare agli allievi (autorizzati dai genitori), di portare la propria bicicletta a scuola quel
giorno, ed eventualmente fare in modo che i ragazzi si accordino per prestare il loro mezzo a chi
non l’avesse. L’uso del casco sarà obbligatorio; la scuola lo potrà fornire a coloro che ne fossero
sprovvisti. Allievi che non sapessero andare in bicicletta o che non hanno ricevuto l’autorizzazione
da parte dei genitori sono dispensati da questa prova; ma rimangono comunque con i compagni.

Mattino
Durante la mattinata è previsto un incontro informativo gestito dagli istruttori IES (istituto di
educazione stradale), secondo il seguente piano:
Orario
08.00-08.45
08.50-09.40
08.50-09.40
09.55-10.40
09.55-10.40
10.45-11.30

Classe
1B
1A
1D
1E
1F
1C

Aula
Aula magna
Aula magna
Aula magna
Aula magna
Aula magna
Aula magna

Docente
Ritter
Ferrazzi
Montandon
Morazzini-Pioda
Mondada
De Bernardo

Pomeriggio
Durante il pomeriggio è previsto il percorso pratico in bicicletta.
Oltre ai monitori IES, alcuni genitori collaboreranno come osservatori ai punti di controllo.
Ai docenti che hanno lezione alle ore indicate nella tabella in basso si chiede di accompagnare la
classe al punto di partenza (entrata del viale davanti alle palestre), di aiutare nelle operazioni di
distribuzione dei pettorali, dei caschi e di coordinare le partenze. Si invita inoltre il docente a
vigilare per evitare confusione tra i ragazzi. A percorso ultimato occorre pure ritirare caschi e
pettorali e fare in modo che le biciclette vengano riconsegnate ai proprietari.
Invitiamo i docenti ad osservare la massima puntualità (vedi tabella sottostante), così da garantire
uno svolgimento ottimale.
Tabella di partenza (entrata viale palestre, vicino ai cassonetti dei rifiuti)
I ragazzi partono a distanza di circa 30 secondi l’uno dall’altro.
13.25-14.10
Orario
14.15-14.35 6° ora
14.40-15.00 6° ora
15.05-15.25 7° ora
15.30-15.50 7° ora
15.55-16.15 7°-8° ora
16.20-16.40 8° ora

Formazione dei controllori (IES) e
sistemazione dei controllori lungo il percorso
Classe
Minuti
No. Allievi
Accompagnatori
1A
20
20
Tuffery
1C
20
20
Balestra
1E
20
20
Mondada
1F
20
20
Zoccatelli
1D
20
19
Mignami
1B
20
19
Tuffery

Al termine dell’attività in bicicletta, presso lo spazio mensa, il Comitato genitori offrirà una
merenda a tutti i ragazzi.
In caso di cattivo tempo l’attività sarà rinviata a giovedì 22 aprile 2018.

