
 
COMUNE DI OLLOLAI

Provincia di Nuoro
Ufficio Polizia Locale

CORSO DI EDUCAZIONE STRADALE “STRADAFACENDO”
PER LA IV° ELEMENTARE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OLLOLAI

CONCORSO: “IL SEGNALE CHE VORREI” 
 

Cari bambini, i requisiti per partecipare al concorso “IL SEGNALE CHE VORREI” sono semplicemente 3:

1. FANTASIA
2. IMPEGNO
3. RISPETTO

Vi verrà consegnato un cerchio in cartone e, partendo dagli argomenti affrontati durante il corso (sia in classe
che all’esterno), dovrete:

1) Disegnare su una facciata il vostro segnale ideale (segnale esclusivamente di fantasia). Facendovi
aiutare da un adulto potete tagliare il cartone per realizzare un segnale triangolare, quadrato, ecc., a
seconda della vostra scelta personale

2) Scrivere sull’altra facciata:
- che  tipo  di  segnale  avete  realizzato  (ad  esempio:  pericolo,  obbligo,  divieto,  precedenza,

indicazione) e il significato che gli avete dato
- in che punto di Ollolai vorreste fosse collocato il vostro segnale ideale e per quale motivo

Il lavoro dovrà essere consegnato all’insegnante Anna Ladu entro venerdì 18 maggio.

Non sono previsti premi, ma la pubblicazione di tutti i lavori sul sito istituzionale della scuola e sul sito
tematico gestito dall’insegnante Anna Ladu, raggiungibile dal sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo S.
Canio.

Venerdì 25 maggio alle ore 14.30 presso la sala consiliare del comune di Ollolai ci riuniremo, come abbiamo
fatto quasi ogni venerdì in classe, alla presenza dei vostri genitori, del Sindaco, o suo delegato, e del DSGA
per concludere insieme questa esperienza e guardare al futuro sentendoci più sicuri perché è strada facendo
che si impara!

Durante l’incontro ciascuno di voi leggerà l’articolo del codice della strada che ha scelto durante la lezione di
venerdì 4 maggio e al termine dell’incontro saranno consegnati a ciascuno di voi il  materiale del corso,
l’attestato finale e un piccolo gadget in tema con il corso.

Buon lavoro a tutti!!!!!!!!!!!!!!

Il vigile urbano



Maddalena Bussu

ESEMPIO DI SEGNALE

FRONTE

RETRO
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