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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici secondari di
I e di II grado statali e paritari della
Lombardia
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia
Ai Referenti territoriali per il supporto e
sostegno alle attività per il benessere psicofisico e sportivo nelle scuole

Oggetto: Invito per gli studenti e i docenti degli istituti di I e II grado al LIVE
STREAMING "La sicurezza stradale sui mezzi di mobilità sostenibile”
Gent.mi,
come da comunicazione Ministeriale del 30 novembre 2021, la Direzione generale per lo
studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico ha il piacere di invitare i docenti e le classi
degli istituti secondari di I e II grado a partecipare, il 15 dicembre alle ore 10,00, al LIVE
STREAMING "La sicurezza stradale sui mezzi di mobilità sostenibile” promosso dal
Ministero dell'istruzione in collaborazione con i partner del progetto ICARO.
Si allega l'invito, nel quale viene indicato il form di iscrizione per i docenti.
L'invito è rivolto a tutti i docenti, interessati a partecipare come pubblico, che possono
iscriversi con le loro classi alla diretta, condividendola con i propri studenti sulla LIM o in
proiezione.
Si informa che, qualora non si riuscisse ad iscriversi alla diretta per raggiungimento del
limite massimo di partecipanti, si potrà fruire della videoregistrazione, subito dopo l’evento,
che verrà pubblicata sia nello stesso box utilizzato per l'iscrizione, sia nella gallery della
piattaforma EDUSTRADA, sezione "Eventi su prevenzione e sicurezza stradale".
Info: drlo.ed.fisica@istruzione.it tel. 02.92891723
Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Marco Bussetti
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