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“Le strisce pedonali più fantasiose

Tutti gli alunni che vorranno  partecipare 

che prevede la redazione di un attraversamento pedonale visto con gli occhi di un 

Tale elaborato dovrà essere realizzato su un 

consegnato all’Ufficio del Mobility Manager di Area  entro 

 Lasciando fisso il colore bianco delle strisce pedonali, gli alunni coloreranno l’interspazio o 

aggiungeranno, tra una striscia bianca e la seguente, delle icone, impronte di 

dalla fantasia. 

Gli elaborati potranno essere realizzati sia singolarmente che

Il giorno della manifestazione (che si svolgerà 

pedonali più fantasiose e colorate 

stessi alunni, in piena sicurezza e a carattere temporaneo (con colori a tempera idrosolubile facilmente 

cancellabili) dai ragazzi delle scuole

prossimità della citata Piazza.  

A tal fine si ritiene opportuno ed utile 

Una giuria, composta dal Mobility Manager di Area

“Emilio Greco” di Catania, sceglierà

l’attraversamento pedonale più interessant

Tutti gli elaborati presentati verranno appesi all’intern

che stazioneranno nella Piazza al fine di realizzare i 

Comune di Catania 

SIAMO TUTTI PEDONI 
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CONCORSO DIDATTICO 

Le strisce pedonali più fantasiose” 

che vorranno  partecipare a questo concorso dovranno predisporre un 

che prevede la redazione di un attraversamento pedonale visto con gli occhi di un ragazzo

dovrà essere realizzato su un cartoncino di dimensioni libere 

consegnato all’Ufficio del Mobility Manager di Area  entro e non oltre il 20 dicembre 

Lasciando fisso il colore bianco delle strisce pedonali, gli alunni coloreranno l’interspazio o 

aggiungeranno, tra una striscia bianca e la seguente, delle icone, impronte di mani o piedi o altro suggerito 

Gli elaborati potranno essere realizzati sia singolarmente che  in gruppo. 

(che si svolgerà in Piazza Stesicoro, in data 20 gennaio 2017)

pedonali più fantasiose e colorate redatte da ciascuna scuola, verranno materialmente realizzate dagli 

in piena sicurezza e a carattere temporaneo (con colori a tempera idrosolubile facilmente 

cancellabili) dai ragazzi delle scuole medie coinvolte, sugli attraversamenti pedonali esistenti

ed utile la collaborazione degli  insegnanti di Educazione Artistica.

Una giuria, composta dal Mobility Manager di Area e da 2 rappresentanti del Liceio Artistico Statale 

, sceglierà, fra tutti gli elaborati consegnati, i migliori

più interessante e originale. 

verranno appesi all’interno sia dell’Autobooks ch

al fine di realizzare i “Bus della fantasia pedonale”. 

Campagna Nazionale di Educazione Stradale e di Mobilità Sostenibile 

predisporre un elaborato grafico 

ragazzo. 

cartoncino di dimensioni libere (preferibilmente A3) e 

dicembre 2016. 

Lasciando fisso il colore bianco delle strisce pedonali, gli alunni coloreranno l’interspazio o 

mani o piedi o altro suggerito 

in data 20 gennaio 2017) le strisce 

verranno materialmente realizzate dagli 

in piena sicurezza e a carattere temporaneo (con colori a tempera idrosolubile facilmente 

medie coinvolte, sugli attraversamenti pedonali esistenti siti in 

la collaborazione degli  insegnanti di Educazione Artistica. 

sentanti del Liceio Artistico Statale 

i migliori che rappresenteranno  

che del MiniBus elettrico 


