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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I
Ai

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
del primo e secondo del grado

Ai

Coordinatori delle attività educative e
didattiche paritarie del primo e del secondo
grado
Per il loro tramite

e, p.c.,

Ai

Referenti Educazione Stradale
degli Istituti scolastici

Ai

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia

Al

Sito web

Oggetto: Concorso ICARO Edizione n.19 (a.s 2018/19) e n.20 (a.s2019/21). Alunni vincitori.
Webinar formativo e cerimonia di premiazione il 15 dicembre 2021.
Si trasmette nota m_pi.AOODGSIP.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002727.24-11-2021, in
allegato contenente l’elenco degli alunni vincitori del concorso ICARO edizione n° 19 e n° 20.
La cerimonia di premiazione con i rappresentanti delle Istituzioni coinvolte avrà luogo in
modalità live streaming il giorno 15 dicembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:30.
Inoltre, 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, nella stessa giornata e alla stessa ora, ci sarà un webinar
formativo, con lo scopo di sensibilizzare studenti e studentesse sull’importanza dell’educazione
stradale, con particolare riferimento alle buone prassi comportamentali in tema di mobilità dolce,
attuabili da ciascuno nel rispetto di tutti.
In occasione di questo evento, interverranno:
 i rappresentanti di ciascuna istituzione partner del progetto ICARO (Ministero
dell’istruzione, Polizia stradale, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibiliMIMS, 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;
 la professoressa Giannini, docente ordinario presso l’Università Sapienza, che approfondirà
il tema della sicurezza sui nuovi mezzi di mobilità dolce;
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 un agente della Polizia Stradale;
 gli studenti rappresentanti di ciascuna scuola vincitrice, che illustreranno le ragioni e lo
spirito che hanno animato la realizzazione del lavoro svolto.
Per effettuare l'iscrizione al webinar gratuito è necessario collegarsi al link:
https://www.educazionedigitale.it/eventi/#sicurezza-stradale
Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia
diffusione tra tutto il personale interessato della presente nota e del suo allegato.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegato: m_pi.AOODGSIP.REGISTRO.UFFICIALE.U.0002727.24-11-2021

IL DIRIGENTE VICARIO

Mario Trifiletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993
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