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V.04-22 

 
CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE 
Corsi per scuole Infanzia e Primaria 

 
Il Parco Scuola del Traffico riserva l'intera struttura per 3 o 6 ore per lo svolgimento di corsi teorico-pratici di Educazione Stradale 

dedicati alle classi delle scuole dell’Infanzia (3 – 6 anni) e Primarie (6 – 12 anni). 

 

PROGRAMMA E ATTIVITÀ PROPOSTE 

L’attività di educazione stradale del Parco Scuola del Traffico si divide in una parte teorica (comprensiva della visione di filmati 

educativi e altre attività didattiche) e una di guida pratica, per la quale vengono utilizzate minivetture sia motore a scoppio 

che elettriche; durante la guida ogni partecipante è affiancato da un istruttore che lo segue lungo il percorso e gli fornisce le 

nozioni fondamentali di guida e di rispetto della segnaletica.    

Il Parco Scuola del Traffico svolge un’attività di 6 ore giornaliere che possono essere svolte in orario continuato o diviso tra 

mattina e pomeriggio secondo le esigenze dell’istituto committente. Il programma del corso prevede: 

 

• Accoglienza, presentazione, formazione di piccoli gruppi 

• Giro di ricognizione a piedi, accompagnati da un istruttore con spiegazione dei segnali stradali 

• Guida pratica con minivetture. 

• Attività laboratoriale (questionario, ecc…) 

• Consegna ad ogni partecipante del “Foglio Rosa”  

• Rilascio del materiale (foglio rosa, dépliant segnaletica) 

• Consegna ad ogni partecipante dell’Attestato di partecipazione (Su richiesta, non compreso nei costi sotto elencati) 

 

ALTRI SERVIZI 
 

• Zona per l’attesa, dedicata agli accompagnatori, con Servizio Bar – Servizio Catering su richiesta 

• Disponibilità di gel igienizzante mani in tutte le aree e, su richiesta, di mascherine chirurgiche 

• Sanificazione delle vetture prima di ciascun turno di guida 

 
GIORNI E ORARI DISPONIBILI 

 

• Dal Lunedì al Venerdì   09:00 – 16:00 (compresa un’ora per pausa pranzo al sacco) 

   

COSTI (turno di 3 ore) 
 

 Fino a 20 partecipanti :     € 400,00 (IVA inclusa)  

 Per ogni bambino oltre il numero di 20 il costo è di € 10,00 (IVA inclusa) / partecipante 

 

PROMOZIONI PER GRUPPI SCOLASTICI  
 

• Sconto del 15% sulla prenotazione della seconda parte del corso ( +3 ore nel pomeriggio ).  

• Promozione per attività svolte dal 01 ottobre al 31 marzo: -10% sulla prima parte del corso 

 

 
CONTATTI 

Mobile / WhatsApp:  333 8117663 

Mail to:    info@parcoscuola.it 


