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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti/coordinatori didattici
delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie di ogni ordine e grado
della Campania
OGGETTO: 75º Anniversario della riorganizzazione dei servizi di Polizia Stradale

Mercoledì 14 dicembre 2022 in Napoli, presso il Centro Congressi della Fondazione Città
della Scienza sita in Via Coroglio n. 57/104, la Direzione della Polizia Stradale ha organizzato un
evento celebrativo, in occasione del 75ºAnniversario della riorganizzazione dei servizi di Polizia
Stradale sul tema “75 anni della specialità stradale sempre al passo con i tempi" rivolto agli studenti
delle scuole medie superiori
L‘evento si articolerà secondo il seguente programma :
-

Area esterna Fondazione Città della Scienza
Esposizione di auto e moto della Specialità.

-

Galleria interna al Centro Congressi
Percorso formativo/informativo per gli studenti partecipanti all’iniziativa all’attraverso
l’allestimento di corner di accoglienza nei quali personale formatore del Progetto Icaro,
unitamente a personale dei VV.FF. e del 118, interagiranno con le scolaresche attraverso
“i sussidi didattici della sicurezza stradale”, l’esposizione delle apparecchiature in
dotazione alla Specialità ed uno specifico focus sull‘infortunistica stradale anche con
proiezione di video

-

Sala Newton
Momento di riflessione e confronto sulle seguenti tematiche:
ore 10,30 - “La strada ieri e oggi, le innovazioni tecnologiche nelle infrastrutture” a
cura della Direzione VI "Tronco ASPI e A/56 Società Tangenziale di Napoli;
ore 10,45 - “Il futuro della mobilità” a cura del prof. Alfonso MONTELLA
Docente di Sicurezza Stradale presso l’Università Federico II di Napoli;
ore 1 1,00 - “Il comportamento psicologico alla guida a cura dell’Ufficio
Sanitario Provinciale della Questura di Napoli;
ore 1 1,15 - “L‘evoluzione storica della Polizia Stradale per essere a passo con i
tempi, la sicurezza stradale in una cornice di modernità” a cura della Direzione del
Compartimento
Moderatore dell‘iniziativa il dott. Oreste Carmelo LOPOMO — Capo Redattore Centrale
TGR Campania.

Si invitano le SS.LL.,considerata la rilevanza della tematica, ad assicurare all’iniziativa la
massima diffusione fra docenti e studenti, per favorirne l’adesione e la partecipazione.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
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