
 

 

 

 

                                                                                                        

COMUNICATO STAMPA 

 

                                                                                                   Montalto Uffugo, 14 gennaio 2019 

 

Oggetto: I.C. Montalto Uffugo Centro Vincitore del Concorso Nazionale “Scuole in rete: sicuri 

sulla strada”, a.s. 2018/2019. 

 

 Siamo lieti di comunicarVi che l’ I.C. MONTALTO UFFUGO CENTRO è risultato vincitore            

(1° posto) del concorso nazionale “Scuole in rete: sicuri sulla strada” indetto dal Liceo “Vittoria 

Colonna” di Roma  in collaborazione con il MIUR, per la categoria “Scuola dell’Infanzia” con il lavoro 

“Allacciate la cintura… pronti… via… si parte”, coordinato dall’insegnante referente di progetto 

Carolina Mingrino, disponibile al seguente link:  http://www.icmontaltouffugocentro.gov.it/la-

scuola/scuole/scuola-dell-infanzia/progetti-educativi. 

Il concorso  diretto a selezionare le migliori iniziative didattiche realizzate dalle scuole sul tema 

dell’educazione stradale è stato realizzato in collaborazione con  i principali enti che collaborano 

con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sul tema dell’educazione stradale: la 

Polizia di Stato, l’Automobile Club d’Italia (ACI), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(MIT), il Movimento Italiano Genitori (MOIGE), la Fondazione ANIA, la Federazione Ciclistica 

Italiana (FCI), la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università “Sapienza” di Roma. 

I progetti sono stati esaminati da una commissione composta dai rappresentanti dell’Università 

degli Studi di Roma "La Sapienza", nonché dal Dirigente scolastico del Liceo “Vittoria Colonna” e 

da sei componenti esperti di comprovata qualificazione professionale, di cui due del Miur, ai fini 

della valutazione del valore educativo e dell’efficacia dei contenuti dei progetti stessi. 

I lavori selezionati verranno resi disponibili in una specifica sezione della piattaforma “Edustrada”, 

il portale messo a disposizione dal MIUR  in collaborazione con gli Enti  sopra descritti, per il  
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 monitoraggio di tutte le attività di educazione stradale realizzate anche a livello territoriale dalle 

scuole. 

La Premiazione avverrà martedì 16 gennaio 2019 ore 12.00 presso il Liceo “Vittoria Colonna” 

di Roma, in Via Arco del Monte, 99.  

L'Istituto Comprensivo Montalto Uffugo Centro sarà presente all’importante Cerimonia con una 

propria delegazione.  

Il risultato conseguito Ci inorgoglisce e Ci motiva ulteriormente nella consapevolezza che tale esito 

è frutto delle alleanze intraprese all’interno della comunità scolastica e dei territori in cui si opera 

ed, inoltre, perché ci offre l’opportunità di ben rappresentare la Scuola calabrese.  

 

                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof.ssa Teresa Mancini 
                                                  


