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Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni e
per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituti Scolastici
Interessati alla Premiazione

OGGETTO: Premiazione del Concorso Progetto “Icaro X edizione”

M.I. U .R. Dipartimento per l’istruzione Direzione generale per lo studente,
studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione

Si comunica alle SS. LL. che il prossimo 24 novembre alle ore 10,30 a Roma, presso la
Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin, 30, si
svolgeranno le premiazioni dei vincitori della X edizione del Progetto Icaro.
Questa Direzione ha il piacere di invitare le SS. LL. alla Cerimonia di Premiazione che
vedrà l’intervento di rappresentanti del mondo dello spettacolo e dello sport in un
momento di riflessione sulle tematiche della sicurezza stradale, insieme agli studenti delle
scuole vincitrici del Concorso in oggetto.
Per organizzare al meglio la partecipazione degli studenti e dei loro accompagnatori, si
invitano i Dirigenti Scolastici interessati a prender visione dell’allegata scheda con le
indicazioni utili per la presenza all’evento.
Le Istituzioni Scolastiche premiate nelle varie categorie sono:
Scuola secondario di I grado
-

Istituto Comprensivo, Via A. Moro, Oppeano (Verona)

-

Istituto Comprensivo della Scuola dell’Infanzia Secondaria di I grado “Mazzini”
P.zza Moro, Minervino Murge (BA)

-

Scuola Secondaria di I grado “S. Orsola” Via Timavo, 21 Guastalla (Reggio Emilia)

Scuola secondaria di II grado
-

Istituto Tecnico “M. Bellisario”, Via della Pace, Ginosa (Taranto)

-

Liceo Scientifico Statale “A. Volta”, Viale Piacenza, 28, Riccione (Rimini)

-

Istituto Professionale di Stato “Luigi Einaudi”, Via Savonarola, 32, Ferrara

-

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
“Pellegrino Artusi” Via Tarlombani, 7, Riolo Terme (Ravenna)

-

Istituto Professionale di Stato “Magni” Borgosesia (Vercelli)

Menzioni Speciali
-

Istituto Statale d’Arte “Bernardino di Betto” Via Canali, 27 Perugia

-

Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Avogadro”, C.so San Maurizio, 8 Torino.

Si ricorda, infine, che conformemente a quanto previsto nel bando di concorso, gli
studenti della scuola secondaria di secondo grado, classificatisi nei primi tre posti della
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graduatoria, potranno partecipare, con un loro accompagnatore, allo stage di tre giorni che
si svolgerà presso il C.A.P.S. di Cesena.
Le date di svolgimento dello stage e le modalità di viaggio, per gli alunni e
l’accompagnatore, saranno comunicati successivamente direttamente agli Istituti scolastici
coinvolti.

IL DIRETTORE GENERALE
f. to Massimo Zennaro
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Scheda allegata

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI
PREMIAZIONE DEL CONCORSO “IL PARADOSSO DEL GIOVANE GUIDATORE”
Partecipanti
•
gli studenti autori degli elaborati vincenti più un accompagnatore, per ogni
categoria
•
un solo studente ed un accompagnatore (in qualità di rappresentanti di ognuna delle
due scuole) autori degli elaborati giudicati meritevoli di una particolare menzione (Istituto
Statale d’Arte “Bernardino di Betto” e Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Avogadro”)
Programma
Per le indicazioni di dettaglio circa il programma delle giornate, gli interessati potranno
contattare direttamente il personale della Polizia Stradale:
• Isp. Roberta Scarante
tel 06.465.30319
• Ass. Giuseppe di Coste tel 06.46530390
Arrivo - Partenza
Alle ore 16.00 del 23 novembre, una navetta della Polizia di Stato sarà a disposizione degli
ospiti presso la Stazione Ferroviaria di Roma Termini – lato Via Marsala – per gli
spostamenti previsti nei due giorni di soggiorno romano.
Il 24 novembre, al termine della cerimonia di premiazione, presumibilmente entro le ore
13.00, gli ospiti saranno riaccompagnati alla Stazione Ferroviaria di Roma Termini per il
rientro in sede.
Viaggio:
Le spese di viaggio e soggiorno, per gli alunni ed i loro accompagnatori, sono a carico dei
fondi per il progetto assegnati dal MIUR D. G. per lo studente, l’integrazione, la
partecipazione e la comunicazione, all’Istituto “Pellegrino Artusi” Via Tarlombani, 7, Riolo
Terme (Ravenna) indirizzo mail: progettoicaroartusi@tiscali.it Tel 0546 71113
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