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Circ. n. 400                                                           Legnago, 26 marzo 2021 

 

                                                                                              Ai docenti 

 

        Agli studenti classi 

               5ALG  5BLM  5CLD   

                5AFM  5AT  5RIM 5SIA  

 

Oggetto:  EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

  “ABC -provincia di Verona- l’Autostrada in Città.  

  Progetto didattico di educazione stradale” 

 

 

Per l’anno scolastico 2020/21 l’Autostrada del Brennero SpA con la Polizia Stradale propone 

all’interno del progetto ABC un’attività didattica alternativa e interattiva sulla sicurezza 

autostradale. 

 

Il webinar avrà inizio alle ore 9.30 di Martedì 30 marzo 20021. 
Ogni studente potrà collegarsi da casa con il proprio pc e potrà accedere anche qualche 

minuto prima. 
 

https://vimeo.com/event/810517/7b27981053   
 

Il link verrà evidenziato anche in agenda nel registro elettronico. 

 

Ci sarà la possibilità di fare delle domande in diretta via Whatsapp, il numero a cui si potrà 

inoltrarle via messaggio è il seguente: 335-7494986 
 

Durante il webinar, come anticipato, la classe parteciperà ad un quiz inerente alla sicurezza 

stradale. Viene quindi raccomandato, dall’organizzazione, di nominare un referente di classe 

che dovrà rispondere nel minor tempo possibile alle domande attraverso la piattaforma 

Kahoot! 
 

A conclusione dell’edizione 2020-2021, che prevede la realizzazione di 6 webinar, uno per 

ogni provincia attraversata dall’A22, la classe vincitrice riceverà uno dei premi messi in 

palio. 
 

Si ringraziano i docenti per la collaborazione e gli studenti coinvolti per la 

partecipazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

https://vimeo.com/event/810517/7b27981053


Provincia di Verona

n°1 Lavagna interattiva (LIM)

n°1 Videoproiettore

n°15 Webcam

n°3 Microscopi

30.03.2021 - ore: 09:30

Per l’anno scolastico 2020/2021 
Autostrada del Brennero SpA 
con la Polizia Stradale propone 
all’interno del progetto ABC un’attività 
didattica alternativa e interattiva 
sulla sicurezza autostradale. 
Piattaforma: Youtube sul canale di Autostrada del Brennero 

Formatori: Operatori di Polizia Stradale e di Autostrada del Brennero 

Contenuti: Video, argomentazioni e dibattiti sulla sicurezza 
autostradale.

Gamification: Questionario interattivo attraverso la piattaforma 
Kahoot per coinvolgere attivamente gli studenti. 
A disposizione una rosa di premi tra i quali potrà scegliere 
la classe vincitrice dell’edizione 2020-2021.

Destinatari: Classi quinte e quarte delle scuole superiori 
di II grado di tutta la provincia. 
L’adesione al webinar avviene di classe o in caso di DAD 
ogni studente potrà collegarsi da casa con il proprio pc. 

Iscrizione: Accedi alla pagina dedicata, 
inquadrando il QR code o cliccando 
sul pulsante a destra, e compila il modulo 
per iscrivere la tua classe al webinar! FORM

Format ideato e promosso
da Autostrada del Brennero SpA 
con il sostegno della Polizia di Stato

Partner 
istituzionale

DURATA

FORMATORI

VIDEO

QUESTIONARIO ONLINE

100 min 

... E PER LA CLASSE VINCITRICE

PREMIO FINALE A SCELTA TRA ...

2

https://forms.gle/chnZaNMhUPm1QnxFA

