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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio Quarto
Alle scuole di ogni ordine e grado della Sardegna
Loro sedi
Alle scuole paritarie di ogni ordine e grado della Sardegna
Loro sedi
Oggetto: Offerta formativa in materia di educazione stradale per l’anno scolastico 2020-2021.
Si rende noto che sulla piattaforma del Ministero dell’istruzione www.edustrada.it è
disponibile la nuova offerta formativa in materia di educazione stradale per l’a.s. 2020/21, rivolta
alle scuole di ogni ordine e grado.
La proposta, finalizzata alla promozione ed al monitoraggio delle iniziative di educazione
stradale realizzate dalle principali istituzioni deputate alla sicurezza stradale sul territorio nazionale,
dispone di diversi progetti didattici rimodulati secondo le modalità della didattica integrata (DDI) in
modo da consentire la realizzazione del progetto anche in modalità webinar.
L’adesione al progetto dovrà essere formalizzata mediante l’accesso e la registrazione alla
piattaforma, dal 1 settembre al 31 ottobre 2020; l’iscrizione ai progetti didattici sarà
automaticamente trasmessa agli enti che offrono la formazione, i quali, in base alla propria
disponibilità e organizzazione territoriale, programmeranno le modalità di erogazione e
contatteranno le scuole partecipanti durante l’anno scolastico.
Si ricorda che nella sezione “offerta formativa” della piattaforma è disponibile anche il
progetto “ICARO”, realizzato dalla Polizia stradale, in collaborazione con la Direzione generale per
lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’istruzione, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento di psicologia dell’Università La Sapienza di Roma, la
Fondazione ANIA, il MO.I.GE. (Movimento Italiano Genitori), la Federazione ciclistica italiana, il
Gruppo autostradale ASTM-SIAS (Gavio), il Gruppo Autostrada del Brennero S.p.a ed Enel Green
Power S.p.a.
Il progetto ICARO prevede, per l’anno scolastico 2020/21, la formazione didattica con
modalità webinar rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I e di II grado di tutte le province
italiane.
Si informa, inoltre, che il bando di concorso ICARO anno scolastico 2019/20, rivolto solo
agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale, resta valido
ed invariato in quanto prorogato all’anno scolastico 2020/21 ma il nuovo termine di scadenza per la
consegna dei lavori è fissato al 31 marzo 2021.
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Per maggiori e più dettagliate informazioni relative al progetto formativo e al concorso, i
docenti interessanti possono consultare la nota ministeriale, il bando di concorso Icaro e la scheda
del progetto ICARO in allegato.
Le iniziative proposte, a buon titolo, rientrano tra le attività che potenziano l’offerta
formativa in relazione all’Educazione civica e alla conseguente cittadinanza attiva pertanto si
confida nella più ampia divulgazione e partecipazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
Allegati:
- Nota ministeriale relativa alle iniziative proposte dall’UCPI
- Bando di concorso Icaro a. s. 2019-20 prorogato al 31-3-2021
- Scheda di adesione concorso ICARO
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