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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio Terzo
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta

OGGETTO: Offerta formativa in materia di educazione stradale anno scolastico 2017-2018.
Si informano le SS.LL. che la Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la
partecipazione, in collaborazione con la Polizia stradale, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, la Federazione Ciclistica Italiana, la Federazione Motociclistica Italiana, l’Automobile
Club d’Italia e la Fondazione ANIA, sta sviluppando un progetto di monitoraggio delle iniziative di
educazione stradale (sia di carattere nazionale che locale) realizzate dalle istituzioni pubbliche e dai
più importanti operatori del settore, finalizzato a incoraggiare la partecipazione ai progetti educativi
nonché a favorire la raccolta e la condivisione di contenuti didattici.
Per lo sviluppo di questo progetto è messa a disposizione degli istituti scolastici la piattaforma
www.edustrada.it nella quale, previa registrazione, la scuola potrà consultare l’offerta formativa
programmata dai suddetti enti partecipanti al progetto per l’anno scolastico 2017/2018 ed iscriversi
alle iniziative di interesse entro il 31 ottobre 2017.
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Le iscrizioni registrate dalla piattaforma verranno automaticamente trasmesse agli enti che
offrono la formazione, i quali, in base alla propria disponibilità e organizzazione territoriale,
programmeranno le modalità di erogazione alle scuole del territorio.
Per qualunque chiarimento in merito ai contenuti delle iniziative formative inserite nella
piattaforma, le scuole interessate potranno contattare il referente dell’ente formatore indicato nella
pagina dedicata al progetto mentre, per qualunque chiarimento in merito all’utilizzo della
piattaforma, è possibile contattare il seguente indirizzo di posta elettronica info@edustrada.it.
Si invitano le SS.LL. ad informare gli istituti scolastici del territorio anche in occasione dei
periodici incontri con i dirigenti scolastici.
IL DIRIGENTE
Paolo Sciascia
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