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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  - Ufficio III 
Via Lungomare 259,  88100 CATANZARO  -    Tel. 0961734411  Codice Ipa: m_pi  

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 
ordine e grado della regione Calabria 
Loro Sedi 

     
Oggetto:  Offerta formativa in materia di educazione stradale anno scolastico 2017-2018. 
    
            L’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria ha lanciato e sostenuto, con sempre 
rinnovata attenzione, tutte le attività istituzionali di promozione della cultura della 
sicurezza stradale: le iniziative promosse sul territorio sono state caratterizzate per 
l’approccio metodologico innovativo condiviso con le Istituzioni scolastiche impegnatesi 
nell’attuazione di percorsi formativi destinati agli studenti.  

Ciò premesso, al fine di supportare adeguatamente il lavoro delle Istituzioni 
scolastiche nella sperimentazione di sempre nuovi approcci pedagogici all’Educazione 
stradale, s’informano le SS.LL. che 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, 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. 

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.. 

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 l’indirizzo di posta elettronica info@edustrada.it . 

 
         

        IL DIRIGENTE REGGENTE 
  Rosanna A. Barbieri 

 
 
Il responsabile del procedimento: Giulio Benincasa 
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