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Alla cortese attenzione 
 
dei dirigenti scolastici  
e dei docenti referenti per l’Educazione Stradale 
delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Lecco 

 

Oggetto: Educazione Stradale nelle scuole 

 

Facendo seguito alla nota 0004068.18-09-2020, pubblicata anche sul sito UST: 

https://lecco.istruzione.lombardia.gov.it/20200918prot4048/ si comunica che la scadenza di 

adesione al progetto (rivolto agli ultimi 3 anni della scuola secondaria di 2°)  è stata prorogata al 

31/10/2020.  

Si segnala inoltre la nota emanata da USR, presente al link: 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20200930prot24472/.  

In essa si informa che sulla piattaforma del Ministero dell’istruzione, EDUSTRADA 

(http://www.edustrada.it), finalizzata alla promozione e al monitoraggio delle iniziative di educazione 

stradale realizzate dalle principali istituzioni deputate alla sicurezza stradale sul territorio nazionale, è 

disponibile la nuova offerta formativa in materia di educazione stradale per l’a.s. 2020/21, rivolta alle 

scuole di ogni ordine e grado. Le iscrizioni ai progetti didattici sulla piattaforma sono aperte dal 

1° settembre al 31 ottobre 2020. 

Sulla medesima nota si comunica anche in merito al progetto “Icaro”, realizzato dalla Polizia Stradale 

in collaborazione col Ministero dell’Istruzione. Esso prevede, per l’a.s. 2020/21, la formazione didattica 

con modalità webinar rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutte le 

province italiane. E’ offerta la possibilità, nell’ambito del medesimo progetto, di partecipare anche al 

concorso “Icaro”.  

 

Rammentando che l’Educazione stradale può rientrare a pieno titolo nell’ambito 

dell’Educazione Civica, e sollecitando caldamente la partecipazione ai progetti, si ringrazia 

anticipatamente per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VII 

         Luca VOLONTE’ 
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