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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta
Ai referenti regionali per
l’educazione stradale

OGGETTO: Monitoraggio dei progetti di educazione stradale svolti nell’anno scolastico
2017/2018.
Si rappresenta alle SS.LL. che è attiva sulla piattaforma edustrada (www.edustrada.it) la
sezione dedicata al monitoraggio dei progetti di educazione stradale realizzati nell’anno scolastico
2017/18. Attraverso il suddetto strumento è possibile effettuare due tipi di riscontro dei progetti
svolti:
- il riscontro dei progetti offerti alle scuole dai partner di Edustrada (sezione denominata
“progetti MIUR edustrada”);
- il riscontro degli altri progetti realizzati dalle scuole (sezione denominata “progetti PTOF
d’istituto)
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Per la compilazione del monitoraggio è necessario che la scuola acceda alla piattaforma
tramite il proprio account oppure, se non ancora registrata, proceda preliminarmente ad effettuare
questo adempimento. Una volta effettuato l’accesso occorre entrare sul link “MONITORAGGIO”
evidenziato in rosso all’interno della home page e compilare i campi predisposti.
Le scuole sono inviate ad effettuare il monitoraggio entro il 4 giugno 2018.
Per ogni eventuale chiarimento è sempre attiva la mail dedicata info@edustrada.it
Si chiede cortesemente alle SS.LL. di trasmettere la presente comunicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda
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