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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Primarie e Secondarie di II grado 

Loro Sedi 
 

 

 
Oggetto: Progetto Icaro — 19^ Edizione — Anno 2019 
 
La Prefettura di Crotone con nota prot. 0005334 del 6/11/2018 ci segnala quanto in oggetto, 

facendo riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/8280/18/131P/22/2 del 

31/10/2018, con la quale si comunica che d'intesa col Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca è stata organizzata la 19^ Edizione del Progetto Icaro, campagna rivolta agli studenti e 

finalizzata alla promozione e sensibilizzazione della cultura della sicurezza stradale. 

La campagna è rivolta agli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di Secondo Grado della 

Provincia di Crotone, che parteciperanno ad incontri tenuti da funzionari e tutor. 

La formazione dovrà essere realizzata in almeno due classi delle scuole primarie e due classi delle 

scuole secondarie di secondo grado a livello provinciale, realizzando non meno di tre incontri per 

ciascuna classe, con modalità che saranno illustrate ai dipendenti. 

Gli Istituti scolastici interessati a tale formazione, possono aderire entro il 15 novembre 2018, 

accedendo al Portale "Edustrada" - www.edustrada.it, realizzato dal MIUR. 
Al Progetto Icaro è abbinato, come sempre, un concorso per la realizzazione di un nuovo logo per la 

campagna "Icaro". 

I lavori dovranno essere inseriti nel portale non oltre il 30 maggio 2019, inviandoli tramite il sito 

http://www.webicaro.it/.  Verrà inserito anche un collegamento sul sito www.edustrada.it.  

Gli elaborati vincitori saranno pubblicati sulle piattaforme http://www.webicaro.it/ -

www.edustrada.it.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

Si allega la Comunicazione della Prefettura di Crotone. 

 

 

 

 

        Il Dirigente  

                                                                  Rosanna A. BARBIERI 
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