
 

 

 

CIRCOLARE N. 37 

 

Ai Docenti delle classi quinte liceali 

Agli Studenti delle classi interessate 

Alle Famiglie degli studenti interessati 

Al Personale ATA 

Al Sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: progetto “Diventa mobility manager per un giorno” a.s. 2022/2023. 

 

Si informano le S.S.L.L. che l’Istituto Comprensivo Minerva, per il corrente anno scolastico ha 

aderito al progetto “Diventa mobility manager per un giorno”, un’iniziativa didattica in tema di 

educazione stradale e mobilità sostenibile, finalizzata ad incoraggiare e diffondere, tra gli studenti, 

la cultura della sicurezza stradale e i corretti comportamenti da utente della strada. 

 

 L’iniziativa didattica si articola nelle seguenti fasi: 

1. progetta un intervento di mobilità sostenibile per la tua scuola; 

2. ridefinisci i tuoi spostamenti e quelli dei tuoi compagni, da casa a scuola e viceversa, in una 

nuova forma sostenibile; 

3. ripensa a come organizzare in modo ottimale gli spazi urbani vicini alla tua scuola, diventa per un 

giorno il nuovo mobility manager scolastico; 

4. racconta il progetto in max. 10 slides complete di descrizioni e immagini delle attività realizzate a 

scuola e accompagnate da un video illustrativo della durata massima di 3 minuti, in formato MP4 

con peso non superiore ai 250 MB. 



 

Il progetto realizzato dagli studenti delle classi quinte (slides + video) dovrà pervenire al docente 

responsabile del progetto, Prof. Flavio Carloni, entro e non oltre il 02 dicembre 2022. 

 

I migliori progetti dei vari istituti, selezionati dal CNEL, verranno presentati pubblicamente in un 

evento dedicato alla mobilità sostenibile, alla presenza delle istituzioni componenti della Consulta 

nazionale per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile, nella sede del CNEL, sito a Roma in 

Villa Lubin. 

 

Si allega alla presente la circolare ministeriale n. 3415 del 20/10/2022. 

 

 

Roma, 14/11/2022 

 

                                                                  Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
                                                            Prof. Giovanni Lestini 

                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93) 
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All’Ufficio Scolastico Regionale 

del Lazio 

                                          SEDE 

              

p.c. al Referente per 

l’Educazione stradale dell’U.S.R 

Lazio 

 

 

OGGETTO: Progetto “Diventa mobility manager per un giorno”. 

 

Il Ministero dell’istruzione sostiene, nelle scuole di ogni ordine e grado, iniziative didattiche in 

tema di educazione stradale e mobilità sostenibile, finalizzate ad incoraggiare e diffondere, tra gli 

studenti, la cultura della sicurezza stradale e i corretti comportamenti da utente della strada. 

Al riguardo, si comunica che la Consulta nazionale per la sicurezza stradale e la mobilità 

sostenibile del CNEL, in collaborazione con questa Direzione Generale sostiene la partecipazione 

delle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Roma al progetto “Diventa mobility manager 

per un giorno”. 

L’iniziativa didattica si articola nelle seguenti fasi: 

1. Progetta un intervento di mobilità sostenibile per la tua scuola; 

2. Ridefinisci i tuoi spostamenti e quelli dei tuoi compagni, da casa a scuola e viceversa, in una 

nuova forma sostenibile; 

3. Ripensa a come organizzare in modo ottimale gli spazi urbani vicini alla tua scuola, diventa 

per un giorno il nuovo mobility manager scolastico; 

4. Racconta il progetto in max. 10 slide complete di descrizioni e immagini delle attività 

realizzate a scuola e accompagnate da un video illustrativo della durata massima di 3 minuti, 

in formato MP4 con peso non superiore ai 250 MB. 

 

I progetti realizzati dalle scuole (slides+video) dovranno pervenire al CNEL, entro il 9 

dicembre 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica: consultamobilita@cnel.it,  facendo presente 

che ciascun Istituto potrà presentare un solo progetto. 

I migliori progetti, selezionati dal CNEL, verranno presentati pubblicamente in un evento 

dedicato alla mobilità sostenibile, alla presenza delle istituzioni componenti della Consulta nazionale 

per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile, nella sede del CNEL, sito a Roma in Villa Lubin. 
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Al fine di agevolare ulteriormente approfondimenti e riflessioni da parte degli studenti sulle 

tematiche trattate, si rendono disponibili sulla piattaforma Edustrada del MI, le slides didattiche sui 

nuovi mestieri della mobilità sostenibile 

https://www.educazionedigitale.it/edustrada/featured_item/i-nuovi-mestieri-della-mobilita-

sostenibile/ . 

Tanto premesso, si prega cortesemente codesto Ufficio di voler individuare n.10 Istituti 

Secondari di secondo grado del comune di Roma interessati a realizzare il progetto “Diventa mobility 

manager per un giorno” e trasmettere al CNEL consultamobilita@cnel.it, entro il 29 ottobre 2022, 

l’elenco complessivo dei suddetti istituti, specificando in un unico file: 

- la denominazione dell’istituto scolastico e relativi riferimenti (codice meccanografico, mail, 

sede, recapito telefono); 

- il nominativo del docente referente; 

- contatto cellulare del docente referente; 

- il n. di classi e di studenti, per ciascun istituto, che realizzeranno il progetto; 

- l’autorizzazione del Dirigente scolastico relativa all’utilizzo delle immagini da parte, del 

CNEL, dei minori ripresi nel video.  

Per eventuali specifiche informazioni inerenti alla realizzazione del progetto, si riportano i recapiti 

della segreteria del CNEL, dott.ssa Raffaella Sori: 06/3692356. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Tucci 
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