Spett.le Dirigente Scolastico
pc. Referente per l’Educazione Stradale

PROGRAMMA E: CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE CON CICLOMOTORI PER RAGAZZI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI 1 MEZZA GIORNATA
Il Parco Scuola del Traffico è stato creato e realizzato dalla S.I.C.E.S. nel 1964, su incoraggiamento di
Enti Pubblici e Privato. E’ situato nel parco dell’EUR (Piazza Barcellona10, angolo Via delle Tre
Fontane) e consiste in un tracciato automobilistico a dimensione di bambino (scala 1:2), completo di
segnali stradali, semafori, strisce pedonali, rotatorie ecc… dove tutto è simile alla realtà e i ragazzi
hanno la perfetta sensazione di trovarsi nel traffico cittadino.
La SICES. svolge, presso il Parco Scuola del Traffico di Roma, corsi teorici e pratici di Educazione
Stradale su ciclomotori 50 cc per gli alunni della scuola Secondaria di I Grado.
Durante il corso i ragazzi sono assistiti e controllati dagli istruttori del Parco Scuola e sono coperti da
assicurazione durante la permanenza al Parco.
I corsi si svolgono dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 o dalle ore 13.00 alle 16.00.
Il PROGRAMMA E si svolge come segue:
-

ore 9.00 arrivo al Parco Scuola (ore 13.00 per il turno pomeridiano)
materiale per la documentazione dell’esperienza
lezione teorica multimediale di gruppo
prova di equilibrio su rulli con istruttore
prova di guida con simulatore
lezione di guida pratica individuale con istruttore su circuito a senso unico
laboratorio: questionario individuale e completamento del materiale di documentazione
rilascio del “Foglio Rosa Ciclomotore” ai singoli partecipanti
rilascio attestato di partecipazione alle classi
ore 12.00 ritorno a scuola (ore 16.00 per il turno pomeridiano)

PREZZO : € 20,00 IVA compresa a ragazzo per gruppi di almeno 40 alunni paganti.

Questi gruppi (di almeno 40 alunni paganti) usufruiranno di uno sconto del 20% se
effettueranno il Corso da Settembre a Dicembre. Del 10 % da Gennaio a Marzo.
Durante tutto l’anno con gruppi inferiori a 40 paganti, concordare il prezzo con la Direzione.
Trasporto non incluso.
Per ulteriori informazioni potete visitare il ns. sito web www.parcoscuola.it
Indirizzo mail per scuole: scuole@parcoscuola.it
Il Responsabile
Giancarlo Riposati Spurio

