
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

Ufficio terzo 
 

 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali  

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di 

BOLZANO 

 

Al Dirigente Generale del Dipartimento della 

conoscenza della Provincia autonoma di Trento 

TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua 

Tedesca 

BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola delle 

Località Ladine 

BOLZANO 

 

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione 

Autonoma della Valle d’Aosta 

AOSTA 

 

e p.c. 

  

Ai referenti dell’educazione stradale sul territorio 

 

 

OGGETTO:  Concorso “Scuole in rete: sicuri sulla strada” riservato agli studenti delle scuole di 

ogni ordine e grado - Prima Edizione a.s.  2017/2018 

    

    Si informano le SS.LL. che nell’ambito delle iniziative volte alla diffusione e al potenziamento 

della cultura della sicurezza stradale tra i giovani, il Liceo Vittoria Colonna di Roma e il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indicono il concorso “Scuole in rete: sicuri sulla strada” 

diretto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

     Il concorso è parte del progetto “In classe per educarsi alla strada” che è risultato vincitore 

dell’avviso “Finanziamento di progetti per la valorizzazione e la promozione dell’educazione alla 

sicurezza stradale” per l’anno scolastico 2017/2018.   

     Il concorso è diretto a selezionare le migliori iniziative didattiche realizzate dalle scuole sul tema 
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dell’educazione stradale e della mobilità urbana e a favorirne la conoscenza anche al di fuori del 

territorio dove sono state realizzate, a condividere e diffondere le metodologie e i contenuti didattici.  

     Il concorso è realizzato in collaborazione con i principali enti che collaborano con il MIUR 

sull’educazione stradale. 

     Si allega alla presente il bando nel quale sono precisate le modalità e i termini di partecipazione. I 

lavori dovranno essere inviati entro il 30 marzo 2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

concorsoedustrada@liceivittoriacolonna.gov.it. 

     Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al prof. Enrico Montaperto, referente del concorso, 

al seguente recapito telefonico 333.9064863.  

 

Considerata  la rilevanza dell’iniziativa, si pregano le SS. LL. di voler darne massima diffusione.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Paolo Sciascia 
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