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CIRCOLARE N°    DEL  26/11/2019 

 All’Ufficio dei collaboratori del D.S. 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai docenti delle classi prime 

Agli alunni delle classi prime 

Al sito web 

 

Oggetto: Partecipazione all’incontro previsto nell’ambito del Progetto: ”Train to be cool”, in 

collaborazione con il Servizio di Polizia Ferroviaria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 

Ministero dell’Interno, Referente S. Commissario Giuseppe Taibi . 

 

L’incontro è previsto il giorno 03/12/2019 alle ore 11.30, la durata è di circa 90 minuti. 

 

Il Progetto: Train to be cool” ha l’obiettivo di stimolare nei giovani la consapevolezza dei rischi 

presenti nello scenario ferroviario e diffondere tra di loro la cultura della legalità e della 

sicurezza, sensibilizzandoli ad adottare comportamenti responsabili per la propria ed altrui 

incolumità. 

Verranno discussi fatti di cronaca, seguirà la visione di una presentazione e si aprirà un dibattito 

con gli studenti. I Relatori saranno: Operatori di Polizia Ferroviaria – Polizia di Stato - formati 

con il supporto degli psicologi del Centro di Neurologia e Psicologia Medica del Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza. 

Gli alunni delle classi impegnate si recheranno nell’Auditorium il giorno 03/12/2019 alle ore 11.30 

subito dopo l’intervallo, accompagnati dai Docenti dell’ora. I docenti saranno impegnati nella 

sorveglianza della propria classe in Auditorium, secondo l’orario di servizio. Al termine delle 

attività, previste per le ore 13.00, gli alunni, faranno rientro in classe accompagnati dai docenti 

dell’ora, per proseguire le lezioni fino all’orario di uscita previsto. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica alle famiglie per il tramite degli alunni e 

pubblicazione sul sito. 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                  Prof. Luigi Napoli  
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