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Circolare n. 177  del 19.4.2021                      

 

        Agli Studenti delle classi  

5D e 5L BTS -BTA 

        Ai Genitori tramite gli Studenti  

        Ai Docenti  

        Sez.Minutoli 

Oggetto: Attività PCTO- PROGETTO ICARO 2021 

Nell’ambito delle attività di PCTO, delle iniziative di Ed. Stradale e al fine di potenziare le 
competenze di Ed. Civica, le classi 5D e 5L giorno 20 e 22 aprile dalle ore 9:30 alle ore 12:00 
parteciperanno agli incontri tenuti dal Dirigente della Polizia Stradale vice questore Nicolò 
D’Angelo sul tema “Comportamenti a rischio alla guida sotto l’effetto di alterazioni cognitive e 
forme di disregolazioni emotive”, all’interno del Progetto Icaro 2021. 
Icaro è un progetto di educazione stradale, giunto alla 21ma edizione, rivolto ai giovani delle 
scuole, che ha l’obiettivo di diffondere l’importanza del rispetto delle regole e della legalità. Il 
programma didattico verterà sul tema della cosiddetta “disregolazione” del comportamento sul 
piano emotivo e cognitivo, che si manifesta attraverso la sottovalutazione delle conseguenze di 
determinate esposizioni al rischio, oppure in una voluta esposizione allo stesso, attraverso quelle 
che vengono definite “prove di coraggio”. Gli studenti verranno coinvolti in attività che 
evidenzieranno la pericolosità di certe condotte, quali l’utilizzo di alcol e droghe e l’abuso dello 
smartphone che, non solo mettono a rischio la propria e altrui incolumità, bensì esprimono forte 
debolezza e incapacità di comunicare la propria forza e il proprio valore.  
Gli alunni sono tenuti a compilare, prima degli incontri, il questionario anonimo presente al 
seguente link: https://psicologiagenerale.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3aZPajcc10FwwnA 
 
Le classi si recheranno in Aula magna accompagnati dai docenti secondo l'orario di servizio. Al 
termine dell’incontro le classi riprenderanno le lezioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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