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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ufficio Terzo
Ai Dirigenti scolastici
di:
IIS FRATELLI TADDIA – Cento (FE)
IIS “LUIGI EINAUDI” – Ferrara
LORO SEDI
p.c
Ai docenti referenti:
Prof.ssa Marinella Fabbri (marinella.fabbri@ipsia100.it)
Prof. Pietro Benedetti (pietro.benedetti@einaudife.istruzioneer.it )
Ai Dirigenti scolastici
di:
LICEO ARTISTICO STATALE “PAOLO TOSCHI”- Parma (PR)
I.I.S.S. “S.PERTINI – L.MONTINI - V. CUOCO” Campobasso (CB)
IIS CINE-TV “ROBERTO ROSSELLINI- Roma (RM)
p.c
Ai docenti referenti:
Prof.ssa Alice Passalacqua (alicepassalacqua@gmail.com)
Prof. Michele Putorti (micheleputorti@gmail.com)
Prof. Michele Gennari (michelegenna@gmail.com)
Luisa Ramacciato (luisa.ramacciato@itaspertini.edu.it)
Prof. Mattia Morelli (info@mattiamorelli.com)
Oggetto: Alunni vincitori del concorso ICARO Edizione n.19 (a.s 2018/19) e n.20 (a.s
2019/21)
Si informano le SS.LL che gli alunni appartenenti a codesti Istituti sono risultati vincitori del
Concorso ICARO- edizione n.19 (a.s. 2018/19), rivolta alle scuole secondarie di secondo grado e
dell’edizione n.20 (as. 2019/21), rivolta alle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Il concorso ICARO, inerente il tema della sicurezza stradale, è indetto dalla Polizia stradale in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili (MIMS), il Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di Roma, la Fondazione
ANIA, il MO.I.GE. (Movimento Italiano Genitori), la Federazione Ciclistica Italiana, il Gruppo
autostradale ASTM- il Gruppo Autostrada del Brennero S.p.a ed Enel Green Power S.p.a.
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A tal riguardo, si riporta di seguito l’elenco degli alunni vincitori delle rispettive edizioni del
concorso che riceveranno i premi indicati presso l’istituto di appartenenza.

Elenco Alunni vincitori Edizione ICARO 19 (a.s 2018/19) come già indicato nella nota del
MI n.1914 del 25/6/2020:
-Primo classificato – Lavoro realizzato dall’alunno MATTIA SAVERI dell’Istituto di Istruzione
Superiore F.lli Taddia- Cento (FE). Docente referente: Marinella Fabbri.
Premio per l’IIS F.lli Taddia: IPAD + n. 1 fotocamera istantanea Fuji film (per l’alunno coinvolto);
-Secondo classificato - Lavoro realizzato dall’alunna GIORGIA POLLASTRA dell’Istituto
istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Ferrara. Docente referente: Pietro Benedetti.
-Terzo classificato - Lavoro realizzato dall’alunno LORENZO BACCHELLI dell’Istituto di
istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Ferrara. Docente referente: Pietro Benedetti.
Premio per l’IIS Einaudi: IPAD + n. 2 fotocamere istantanee Fuji film (per gli alunni coinvolti);

Elenco Alunni vincitori Edizione ICARO 20 (a.s 2019/21):
- Primo classificato: video “L’influencer rischia grosso” -realizzato dagli alunni Anja Skilijc,
Pietro Bonati, Marco Tito Guareschi, Pietro Carosio del Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi” di
Parma. Docenti referenti: Alice Passalacqua e Michele Putorti.
Premio per il Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi” : IPAD + n. 4 registratori digitali Sony
PX240 (per gli alunni coinvolti).
-Secondo classificato: video “Scuola guida”- realizzato dagli alunni Giuseppe Di Stefano,
Arianna Romano, Carmela Minichillo, Silvia Fiorucci, Cristina Roman dell’ IISS “S.Pertini –
L.Montini - V. Cuoco” (indirizzo odontotecnico) di Campobasso.
Docente referente: Luisa Ramacciato.
Premio per l’IIS “S.Pertini – L.Montini - V. Cuoco” : IPAD + n. 5 registratori digitali Sony PX240
(per gli alunni coinvolti).
-Terzo classificato: video “ICARO” realizzato dagli alunni Federico Allegri, Serena Lappone,
Giorgia Ubaldi e interpretato da Alessandro Bertogalli, Giulia Branchi, Sara De Vitis, Adil Kababe
del Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi” di Parma.
Docenti referenti: Alice Passalacqua e Michele Gennari.
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Premio per il Liceo Artistico Statale “Paolo Toschi”: IPAD + n. 7 registratori digitali Sony PX240
(per gli alunni coinvolti).
-Menzione speciale: video “La leggenda di Icaro” realizzato dall’alunno Victor Di Giorgio dell’
IISS Cine-tv “Roberto Rossellini” di Roma.
Docente referente: Mattia Morelli. Premio per la classe: n. 1 Tablet M10 HD.
Cio’ premesso, si rappresenta alle SS.LL che, in osservanza delle misure di contenimento della
diffusione del coronavirus, non è purtroppo possibile consentire la partecipazione diretta degli alunni
vincitori all’evento.
La cerimonia di premiazione avrà luogo in modalità live streaming il giorno 15 dicembre 2021
dalle ore 10,00 alle ore 11,30 in collegamento con rappresentanti delle Istituzioni coinvolte, in
occasione dell’evento “La sicurezza stradale sui mezzi di mobilità sostenibile”, promosso dal
Ministero dell’istruzione e rivolto alle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del
territorio nazionale.
Ai fini dell’organizzazione dell’evento, si richiede a ciascun Dirigente scolastico di codesti Istituti
di confermare l’adesione all’indirizzo mail: dgsip.ufficio3@istruzione.it entro le ore 12,00 del 29
novembre p.v, specificando il nominativo e i recapiti mail e cellulare del docente referente e di uno
studente/studentessa che potrà effettuare, in rappresentanza della classe vincitrice, un breve intervento
di 2 minuti in collegamento video, volto ad esprimere lo spirito che ha animato la realizzazione
dell’elaborato.
Qualora lo studente/studentessa non fosse disponibile a partecipare in rappresentanza della classe
vincitrice del concorso, si potrà delegare il docente referente o il Dirigente scolastico.
Il Ministero dell’istruzione inoltrerà qualche giorno prima della data della premiazione, a codesti
studenti, il link per accedere all’evento in qualità di relatori e comunicherà anche la data della prova
del collegamento video.
Si ricorda, inoltre, ai Dirigenti scolastici di verificare il deposito agli atti della scuola delle liberatorie
sull’utilizzo delle immagini firmate dai genitori degli alunni.
Confidando nella fattiva collaborazione degli studenti e dei docenti referenti di codesti Istituti, si
allega alla presente il programma dell’evento, comprensivo anche del form iscrizione all’evento per
tutti i docenti interessati.
Per eventuali ulteriori chiarimenti, si riportano i recapiti della dott.ssa Jessica Bonanni 06/58493601.
IL DIRIGENTE
Paolo Sciascia
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