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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore Autonomia Scolastica 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti delle Scuole Primarie di Milano 

e p.c. Ufficio Studi e Progetti ACM Services S.R.L. 

Oggetto: Progetto di sicurezza stradale “TrasportACI Sicuri” - ACI 

Questo Ufficio in collaborazione con l' Automobile Club  d'Italia, segnala il progetto di 
Sicurezza Stradale “TrasportACI Sicuri”, indirizzato agli alunni delle scuole primarie di Milano. 

L’ACI, dal 2010, ha attivato su tutto il territorio nazionale una campagna di 
sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale per i bambini.  

Dall’esperienza maturata negli incontri informativi con gli adulti è stato sviluppato un 
modulo specifico per affrontare gli stessi temi con gli allievi della Scuola dell'Infanzia e della Scuola 
Primaria. E' stato infatti ideato materiale didattico dedicato ai bambini che tiene conto delle diverse 
capacità di apprendimento e li coinvolge in attività di gioco con fini educativi.  

In allegato il programma degli interventi. 

Informazioni: per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla dr.ssa Emanuela Bensi, Automobile 
Club Milano - tel: 02/ 7745.250 - mail: e.bensi@acmservices.it       

 
   Il dirigente 
   Yuri Coppi 
 

                            (Documento firmato digitalmente) 
 

A corredo della presente nota, vi sono n° 1 allegati, di cui: 
- n° 1 nativo digitale  
- 1 programma degli interventi. 

 
YC/adf 

Per informazioni  

Alberto Delle Fave 
0292891714 
alberto.dellefave@istruzione.it 
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