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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
di
ABRUZZO
BASILICATA
CAMPANIA
CALABRIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO
LOMBARDIA
PIEMONTE
PUGLIA
SICILIA
E p.c Ai referenti regionali per l’educazione stradale

OGGETTO: Mano al volante, occhio alla vita. Progetto sulla sicurezza stradale rivolto a
ragazzi e docenti delle scuole secondarie di secondo grado realizzato con il
contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
Politiche Antidroga.
Si rappresenta alle SS.LL. che l’associazione Moige - Movimento Italiano Genitori,
accreditata presso il MIUR per la formazione e lo sviluppo delle competenze del personale del
comparto scuola (DM 170/16) e nel FONAGS - Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori
della Scuola (DPR 567/96 e s.m.i.), propone per l’anno scolastico 2018/2019 il progetto “Mano al
volante, occhio alla vita” con l’obiettivo di centrare l’attenzione dei giovani sul tema
dell’educazione stradale e sui rischi derivanti dall’uso di alcol e droghe per prevenire ogni forma di
incidentalità stradale.
Il progetto prevede la distribuzione nelle scuole aderenti di materiale informativo gratuito per
sensibilizzare i giovani sul tema dei rischi connessi all’utilizzo di droghe e alcol alla guida e
sull’importanza della prevenzione.
Le scuole interessate dovranno comunicare la propria adesione entro e non oltre venerdì 28
settembre 2018, all’indirizzo e-mail: segreteria@moige.it indicando nel corpo della mail le
seguenti informazioni:
-Nome e contatti dell’ Istituto scolastico (telefono e mail)
-Nominativo e contatti del docente referente (cellulare e email)
-Numero studenti e numero classi partecipanti.
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Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi al Moige al n. tel. 06/3215669.
Le scuole aderenti al progetto saranno inoltre invitate a partecipare ad un concorso nazionale
realizzando un cortometraggio (max. 3 minuti di durata) in formato mp4 sul tema della sicurezza
stradale, volto a promuovere il rispetto della legalità sulla strada.
Il Moige è a disposizione, con operatori esperti, per eventuali aiuti e suggerimenti per l’intera
durata del progetto, assistendo i docenti nella distribuzione del materiale a scuola e nella
realizzazione del concorso.
Il termine di scadenza per l’invio degli elaborati prodotti dalle scuole che parteciperanno al
concorso è fissato al 20 febbraio 2019. I lavori dovranno essere corredati dalla scheda di adesione
allegata alla suddetta circolare ed inviati all’indirizzo mail del Moige: segreteria@moige.it
L’istituto vincitore riceverà in dono un “buono” per l’acquisto di materiale utile per la scuola
e una targa commemorativa offerti dal Moige.
Considerando l’alto valore formativo delle tematiche trattate, si pregano le SS. LL. di voler
informare le scuole dell’iniziativa.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Visto il Dirigente: Paolo Sciascia
Il referente del procedimento: Jessica Bonanni

06 5849-2792; dgsip.ufficio3@istruzione.it

2
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792 Fax 06 5849-2471
e mail : dgsip.ufficio3@istruzione.it

