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Bari, (fa fede la data del protocollo)  

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali  

di ogni ordine e grado 
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020.                                                                                     
                                                                                      

Ai Coordinatori Didattici delle Istituzioni Scolastiche Paritarie  

di ogni ordine e grado 
                                                                                                                   a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020. 
 

 e, p. c.,    Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 
                                                                                                                   a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020. 
 

  Al sito web 

 

OGGETTO: Registrazione docenti sulla piattaforma “Edustrada”. Nuove indicazioni. 
 

Si informa che la piattaforma “EDUSTRADA” del Ministero dell’Istruzione, sulla quale è 

possibile consultare l’offerta formativa annuale gratuita in tema di educazione stradale dedicata alle 

scuole, è stata recentemente rinnovata nelle sue funzioni al fine di renderla maggiormente fruibile 

dai docenti degli istituti di ogni ordine e grado interessati a tale iniziativa.  

La nuova piattaforma, al fine di promuovere la più ampia partecipazione delle scuole ai 

progetti educativi, prevede un sistema di iscrizione basato sulla registrazione personale del docente 

con la propria e-mail e non più attraverso la e-mail meccanografica della scuola, come avveniva in 

passato.  
 A tal riguardo si invitano le SS.LL. a informare i docenti, soprattutto quanti abbiano seguito i 

progetti di educazione stradale, delle novità intervenute e a invitare gli stessi a confermare la propria 

registrazione attraverso il sito www.edustrada.it  compilando i dati richiesti dal sistema. 

 L’invito alla registrazione sulla piattaforma è comunque aperto a tutti i docenti interessati. 

 
Allegato: 

circolare m_pi.AOODGSIP.REGISTRO.UFFICIALE.U.0001782.11-06-2020 

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO   
         Mario Trifiletti 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                         ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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