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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle scuole paritarie di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR Puglia
LORO SEDI
Al Sito WEB - USR Puglia
OGGETTO: Offerta formativa “EDUSTRADA” in materia di educazione stradale anno scolastico
2019-2020.
Si informano le SS.LL. che con nota m_pi AOODGSIP prot. n. 4665 del 22 Ottobre 2019, in
allegato, la Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione del MIUR, in
collaborazione con la Polizia Stradale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Dipartimento di
Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, l’Automobile Club d’Italia, la Fondazione ANIA, la
Federazione Ciclistica Italiana, la Federazione Motociclistica Italiana, ha avviato anche per il corrente anno
scolastico il progetto EDUSTRADA, con l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione delle scuole ai
progetti educativi, nonché di favorire la raccolta e la condivisione di contenuti didattici in materia di
sicurezza stradale.
Le istituzioni scolastiche interessate possono aderire all’offerta formativa del MIUR in tema di
educazione stradale attraverso la piattaforma www.edustrada.it, registrarsi e consultare i progetti educativi
attivi- nella sezione "Offerta formativa".
Le iscrizioni ai progetti educativi di EDUSTRADA termineranno il 4 novembre 2019.
Nella scheda di ciascun progetto sono riportati i riferimenti dell’ente formatore per eventuali
chiarimenti relativi alla formazione. Le iscrizioni delle scuole, registrate dalla piattaforma, verranno
automaticamente trasmesse agli enti che offrono la formazione (MIT, POLIZIA STRADALE, ACI,
FONDAZIONE ANIA, FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA, FEDERAZIONE CICLISTICA
ITALIANA), i quali, in base alla propria disponibilità e organizzazione territoriale, programmeranno le
modalità di formazione e contatteranno le scuole partecipanti durante l’anno scolastico.
Si rappresenta, inoltre, che sulla piattaforma è presente anche il “Progetto ICARO” della Polizia
Stradale rivolto agli studenti e alle studentesse del primo e del secondo grado.
In considerazione del valore delle iniziative descritte, si confida nella consueta collaborazione per la
diffusione della presente tra gli studenti e i docenti interessati.

Allegato: Nota- m_pi AOODGSIP prot. n. 4665 del 22 Ottobre 2019
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