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Prot. N° 6310 /A29                                   Potenza,  11   Ottobre 2006 
Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
statali e paritarie della Regione 

e p.c. Al MIUR   
Direzione Gen. Per lo Studente – Ufficio VI-Roma- 

Ai Direttori Uffici Provinciali della Motorizzazione Potenza e Matera 
 Ai Docenti Referenti per l’Educazione Stradale 

 
Oggetto: Piano di azione “Educazione alla Convivenza civile” Progetto “Studenti in strada”: 

Corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore -  
Progetti di “Educazione Stradale”- Scuole-laboratorio 
A.S.   2006/2007 

 
Il MIUR, Direzione Generale Status dello studente, Direzione generale degli 

ordinamenti e il Ministero Infrastrutture, in attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale (legge n° 144/99) hanno avviato, già da diversi anni – per le scuole di ogni ordine e 
grado - un Piano di Azione relativo a “Educazione alla Convivenza civile” intesa come 
educazione alla cittadinanza, stradale, alla solidarietà, alimentare, alla salute, all’affettività. 
 All’interno del suddetto Piano è stato definito il Progetto “Studenti in strada”, 
finalizzato, essenzialmente, alla formazione dei docenti referenti e all’organizzazione e 
realizzazione di corsi per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei 
ciclomotori. 

 La Basilicata, che ha risposto a questo impegno attivando, nella maggior parte 
dei casi, una rete di collaborazioni con scuole, agenzie, enti, associazioni presenti sul territorio 
di appartenenza, è stata individuata Regione-pilota e, non a caso, è stata sede del 1° Seminario 
Nazionale svoltosi a Matera nel Dicembre u.s. 

 Considerata la disponibilità finanziara per l’attuazione delle varie attività, per 
l’a.s. 2006/2007 il Piano prevede le seguenti iniziative: 
 
A) CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA 
GUIDA DEL CICLOMOTORE  
 Anche per l’anno scolastico in corso sono previsti, presso le scuole di istruzione 
secondaria di 1° e 2° grado,  corsi per il patentino. 
 Ai fini della ripartizione dei fondi è necessario procedere alla rilevazione dei dati per 
cui si invitano le SS.LL. a far compilare le schede allegate: la scheda A per i corsi da attivare e 
la scheda B per i corsi attivati lo scorso anno e a trasmetterle a questo Ufficio entro e non 
oltre il    5 Novembre  p.v. La mancata restituzione della scheda A sarà intesa come non 
adesione all’organizzazione dei corsi. 
 L’esperienza del passato insegna che il numero delle adesioni degli studenti ai corsi è 
notevolmente diminuito nel momento in cui è stata richiesta la domanda di adesione firmata,  
in caso di minorenni, da uno dei genitori -. Pertanto si invitano le SS.LL. a comunicare il 



numero degli studenti interessati che abbiano consegnato la domanda formale  Si allega il 
modello della domanda. 

Si coglie l’occasione per suggerire alcune indicazioni relative ai corsi ed agli esami 
riportate nell’Allegato 1. 

 
B) PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE 
 
Con i fondi disponibili saranno sostenuti anche Progetti significativi, relativi all’a.s. 

2006/07, di Sicurezza Stradale, nell’ottica dell’Educazione alla Convivenza Civile intesa come 
educazione unitaria e globale della persona-alunno. Saranno tenuti presenti nella valutazione 
indicatori quali: la popolazione scolastica coinvolta, la durata dei progetti,  la ricaduta 
nell’attività curriculare, la collaborazione con Enti e Associazioni.  

Le scuole di ogni ordine e grado, interessate all’iniziativa, dovranno trasmettere a 
questo Ufficio il Progetto accompagnato da una breve relazione entro e non oltre il 31 Marzo 
p.v.  
   
 C) ATTIVAZIONE DI SCUOLE-LABORATORIO 
  
 Ai fini di una capillare diffusione sul territorio la cultura della Sicurezza Stradale  sono 
state istituite le seguenti scuole-laboratorio:  
Distretto 1:SMS”Granata” Rionero; Distretto 2:SMS Leopardi di Potenza; Distretto 3:I.C. di 
Corleto P; Distretto 4: I.C. di Lagonegro; Distretto 5: SMS Sole di Senise; Distretto 6: ITC Lo 
perfido di Matera; Distretto 7: SMS di Montalbano. 

 
 
E’ intenzione di  questa Direzione  organizzare per i docenti referenti, conferenze di 

servizio, incontri di informazione/formazione di cui si darà successiva comunicazione. 
 
 
Si riporta di seguito la seguente documentazione: 

1. Allegato 1 – Indicazioni relative ai corsi ed agli esami 
2. Progetto “Studenti in Strada” – Regole per il Patentino; 
3. Scheda A sui corsi da realizzare nell’a.s. 2006/07 da restituire all’Ufficio 

Scolastico Basilicata  
4. Scheda B sui corsi  realizzati nell’a.s. 2005/06 da restituire all’Ufficio 

Scolastico Basilicata. 
5. Modello di domanda per la partecipazione al corso.  
 

 
Per ulteriori informazioni: Referente Regionale dr.ssa Angela Granata, Nucleo 
Autonomia, tel 0971/449928 -e-mail: nucleoautonomia.basilicata@istruzione.it 
 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
         Dr. FRANCO INGLESE 
 
Granata/ 
 
 
 
 
 
 
 



 ALLEGATO 1 

                                       
 

INDICAZIONI RELATIVE AI CORSI ED AGLI ESAMI 
 

CORSI  
• è preferibile che i corsi ed i relativi esami siano organizzati appena possibile al fine 

di evitarne la concentrazione a fine anno scolastico altrimenti gli Uffici di 
Motorizzazione non potranno garantire lo svolgimento degli esami entro Giugno; 

• gli studenti pendolari che frequentano le scuole superiori potranno fare domanda 
di frequenza dei corsi ( relativamente alle 12 ore) alla Scuola Media del Comune di 
appartenenza. 

 
 
ESAMI 
• Si riporta la comunicazione della Direzione Generale della Motorizzazione – 

Centro elaborazione dati relativa al caricamento automatico dei Candidati: 
   “ Si comunica che per agevolare le attività relative al rilascio dei certificati di idoneità 
alla guida per i ciclomotori, è stata realizzata una procedura applicativa che può essere installata 
sul personal computer dell’Istituto Scolastico interessato, per consentire l’inserimento dei 
candidati all’esame per il rilascio del CIG ( certificato di idoneità). 
  Tale applicativo può essere scaricato dal sito intranet (WWW.MPI.IT) del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, nella sezione iniziative, alla voce “inserimento 
candidati al rilascio del patentino”. 
 L’applicativo consente l’inserimento di una lista di dati anagrafici e produce, come 
output, un file che dovrà essere trasmesso, come allegato, all’indirizzo e-mail 
patentino@infrastrutturetrasporti.it. 
 Tali elenchi saranno trattati come se fossero inseriti con il prenota cig e pertanto dal 
giorno successivo sarà disponibile presso l’Ufficio l’elenco dei candidati all’esame e quindi da 
tale giorno potrà essere presentata la documentazione necessaria per consentire all’Ufficio 
Provinciale della motorizzazione di fissare la seduta di esame. 
 E’ evidente che l’Istituto Scolastico che utilizzerà la suddetta procedura, per l’inserimento 
dei dati dovrà preventivamente richiedere il codice direttamente all’ Ufficio di Motorizzazione. 
 Si precisa che le suddette modalità operative non sostituiscono quelle attuali, ma possono 
essere utilizzate dagli Istituti Scolastici per agevolare il lavoro di inserimento dati degli Uffici 
della motorizzazione. E’ stato inoltre istituito un servizio di assistenza per le scuole all’indirizzo 
assistenza. patentino@infrastrutturetrasporti.it.” 
 
Solo per motivi urgenti si segnalano i nominativi dei referenti per la scuola degli Uffici di 
Motorizzazione : 
Uffcio di Motorizzazione diPotenza: Sig.ra Laurita tel. 0971/54726 
Uffcio di Motorizzazione di Matera: Sig.ra  Caputi, tel 0835/330296   
  

 
 
 
 
 
 
 



LE REGOLE PER IL “PATENTINO” 
 

 
 
IL PATENTINO DOVE CONSEGUIRLO 
OBBLIGATORIO PER I MINORENNI 
ALLA GUIDA DEL CICLOMOTOR I 
(CINQUANTINI) DAL 1° LUGLIO 2004 

• NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 
PUBBLICI E PRIVATI 

• NELLE AUTOSCUOLE 
IL PROGRAMMA 

 NELLE SCUOLE NELLE AUTOSCUOLE 
DURATA TOTALE 20 ORE 12 ORE 

NORME DI 
COMPORTAMENTO 

4 ORE 4 ORE 

SEGNALETICA 6 ORE 6 ORE 
RISPETTO DELLA 

LEGGE 
2 ORE  2 ORE 

CONVIVENZA CIVILE 8 ORE - 
CON OLTRE 3 ORE DI ASSENZA  

NON SI E’ AMMESSI A SOSTENERE L’ESAME 
ESAME 

L’ammissione all’Esame è subordinata all’assenso scritto del genitore (o di chi ne fa le 
veci) del candidato 

A SCUOLA IN AUTOSCUOLA 
svolto da un funzionario del 
Dipartimento dei Trasporti terrestri del 
Ministero delle Infrastrutture insieme 
all’operatore responsabile del corso 

svolto da un funzionario del 
Dipartimento dei Trasporti terrestri del 
Ministero delle Infrastrutture  

LA SCHEDA 
questionario con 10 domande con 3 risposte che possono essere: 
• tutte e 3 false,  
• tutte e 3 vere,  
• 2 vere e 1 falsa,  
• 1 vera e 2 false  

Ammessi al massimo 4 errori 
COSTI 

NELLE SCUOLE NELLE AUTOSCUOLE 
GRATIS a tariffa oraria ancora da stabilire  

OBBLIGATORI PER TUTTI 
Versamento dei diritti della motorizzazione e di 2 marche da bollo 

Certificazione medica 
 
 
 



 
SCHEDA A

 
Corsi per il conseguimento del patentino  

da realizzare nell’a.s. 2006/07 
 
 

• Scuola …………………………………………………………………………………………………. 
 
              Studenti coinvolti 

Tot. Alunni Tot. Alunni che 
parteciperanno al 

corso 

Tot. n°.corsi 
(25 studenti X corso)

Nel caso della scuola media 
riportare il totale degli alunni 
che hanno compiuto 14 anni o 
compiranno 14 anni entro il 31 
agosto 2007 

  

 
 
 
 
 

            Data…………………………….                   Il Dirigente Scolastico 
           

                                  
       ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
        



 
 
 
 

 
 
 

 Corsi per il conseguimento per il patentino 
 realizzati nell’a.s.. 2005/2006 

 
 
 

Denominazione della Scuola: ______________________________ 
 

Numero corsi attivati _____________ 
 

N. alunni 
iscritti ai 

corsi 

N. alunni 
iscritti agli 

esami 

N. alunni che 
sono risultati 

idonei agli 
esami 

N. alunni che 
sono risultati 

non idonei agli 
esami 

N. alunni che 
devono ancora 

sostenere esami

 
 

    

 
Si invitano le scuole a far riferimento ai dati disponibili alla data del 31 
ottobre 2006. 

 
 
 
Data…………………………….                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                  
       ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
SCHEDA B 

 



 

 

Modello di DOMANDA  PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER IL 

CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA 
GUIDA DEL CICLOMOTORE 

A.S. 2006/07 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO 
 
 
 
 

Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________ 
 
 
frequentante la classe ___________________________________________________ 
 
nato/a a __________________________ Provincia ___________________________ 
 
 
il _______________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare al corso di formazione per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del 
ciclomotore. 
            
Dichiara di essere in possesso della patente di guida     A     B               
 
 
Lì ___________________ 
 
 
 
Firma____________________________________________ 
 
 
 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 
____________________________________________________________ 
 
 

 


