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Circ. n. 22                 Voghera, 9 settembre 2021 

 
 

- Ai docenti scuola secondaria I C SANDRO PERTINI 

- Agli atti 

- Al sito 

- E p. c. al DSGA 
 

 

 

 
OGGETTO: Offerta formativa in materia di educazione stradale, anno 

scolastico 2021-22.  
 

Si informano le SS.LL. che sulla piattaforma del Ministero dell’istruzione 

www.edustrada.it - finalizzata alla promozione e al monitoraggio delle iniziative 
di educazione stradale sul territorio nazionale - è disponibile la nuova offerta 

formativa per l’a.s. 2021/22 a disposizione di tutte le istituzioni scolastiche.  
A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid19, diversi progetti sono 

stati rimodulati secondo le modalità della didattica a distanza.  
Le iscrizioni ai progetti didattici sono aperte dal 1 settembre al 31 

ottobre 2021 e verranno automaticamente trasmesse agli enti coinvolti nelle 
attività formative, 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 invitano pertanto i docenti, 

qualora interessati, a INVIARE MAIL ALLA SEGRETERIA- UFFICIO DIDATTICA- 
la richiesta d’’iscrizione delle proprie classi ai progetti formativi. 

 Nella richiesta dovrà essere specificato a quali  progetti didattici intendono 

aderire presenti nella sezione “Offerta formativa” 
https://www.educazionedigitale.it/edustrada/offerta-formativa/ e programmati 

dagli Enti formatori (Polizia Stradale, Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili, Dipartimento di Psicologia dell’Università “Sapienza” di 

Roma, Automobile Club d’Italia, Fondazione ANIA, Federazione Ciclistica 
Italiana, Federazione Motociclistica Italiana). Nella scheda di ciascun progetto 

didattico è presente il link “Clicca qui” per ulteriori chiarimenti.  
Si ricorda che sulla piattaforma EDUSTRADA - sezione Offerta formativa - è 

disponibile anche il progetto “ICARO”, realizzato dalla Polizia di Stato, in 
collaborazione con la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico del Ministero dell’istruzione, il Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, 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 

ASTM, Autostrada del Brennero S.p.a ed Enel Green Power S.p.a.  
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La formazione è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo 

grado.  
Per l’a.s. 2021/22, tale attività formativa verrà erogata, tenuto conto altresì 

delle autonome valutazioni delle istituzioni scolastiche, in modalità webinar o in 
presenza con la partecipazione di tutor presso l’Istituto.  

 

-Modalità in presenza presso l’Istituto: il format didattico prevede n. 3 
incontri in presenza per classe - pur sempre nel rispetto delle vigenti misure di 

sicurezza -, con il coinvolgimento di massimo due classi della scuola secondaria 
di primo grado, individuate dall’istituzione scolastica al momento dell’iscrizione 

al progetto su piattaforma EDUSTRADA. Gli incontri sono tenuti da funzionari e 
tutor della Polizia stradale, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili o altri operatori formati con metodologia scientificamente validata 
dal Dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza di Roma.  

 
-Modalità webinar: il format didattico prevede n. 2 incontri webinar per 

classe, della durata di 90 minuti, nelle classi della scuola secondaria di primo 
grado, selezionate dall’istituzione scolastica al momento dell’iscrizione al 

progetto sulla piattaforma EDUSTRADA. Gli incontri sono tenuti da funzionari e 
tutor della Polizia stradale, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili o altri operatori formati con metodologia scientificamente validata 

dal Dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza di Roma. Durante 
l’incontro, i tutor utilizzeranno del materiale didattico allo scopo di rendere 

efficace la gestione del format nella dimensione virtuale.  
 

Si informano, inoltre, le SS.LL che il bando di concorso ICARO a.s. 2021/22, 
rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, è 

disponibile sulla piattaforma EDUSTRADA al seguente link 
https://www.educazionedigitale.it/edustrada/featured_item/icaro/ . La 

partecipazione al concorso e il caricamento degli elaborati sarà disponibile dal 
1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, compilando il form presente nella pagina al 

link sopraindicato. 
 

Cordiali saluti 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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