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Prot. 3163 / 2019          

COMUNICAZIONE N. 77  /D  

 

Carpi, 24/10/2019 

 

Al personale Docente 

All’albo 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Offerta formativa MIUR sul tema dell’educazione stradale a.s. 2019/20 

 

Si trasmette, in allegato, la comunicazione dell’Ufficio VIII - ambito territoriale di Modena, relativa al tema di cui in 

oggetto. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Caldarella 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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Gentilissimi, 

 si informa che sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna è stata 

pubblicata la nota Miur del 22 ottobre 2019, prot.4665 relativa all'oggetto, link diretto: 

http://istruzioneer.gov.it/2019/10/23/educazione-stradale-offerta-formativa-miur-2019-2020/  

 Si segnala anche la pubblicazione al link diretto USR Emilia-Romagna, Uff. VIII, Ambito Territoriale di 

Modena: 

http://mo.istruzioneer.gov.it/2019/10/24/offerta-formativa-miur-in-tema-di-educazione-stradale-a-s-2019-

2020/  

Gli Istituti di ogni ordine e grado possono consultare i progetti educativi attivi nella sezione “Offerta 

formativa” della piattaforma EDUSTRADA e aderire entro il 4 novembre 2019. 

 Sulla piattaforma è presente anche il progetto “ICARO”, giunto quest’anno alla XX edizione e rivolto 

agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutte le province italiane.  

  

Cordiali saluti, 

 Valerio Campadelli 

USR-ER - Ufficio VIII ambito territoriale di Modena 

Ufficio di Coordinamento Educazione Fisica  

tel. 059-382924 

cell. 388 0760771     

INVITO ALLA RISERVATEZZA. Questo messaggio è destinato esclusivamente a coloro ai quali è indirizzato e puo' contenere informazioni riservate. Qualora lo abbiate 

ricevuto per errore, nello scusarci per l'accaduto, Vi ricordiamo che ne è proibita la copia, la divulgazione e la distribuzione nonché l'utilizzo, in qualsiasi modo, dei dati in 

esso contenuti. Vi invitiamo cortesemente a contattarci immediatamente per e-mail, telefono o fax ai recapiti sopra riportati e a distruggere il presente documento. 

Quanto precede ai fini del rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 (codice in materia di protezione dei dati personali) ed ai sensi dell'art. 616 c.p.                                 
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