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Prot. AOODGSIP 462 del 25/01/2016     Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI 
 
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di 
BOLZANO 
 
Al Dirigente Generale del Dipartimento della 
conoscenza della Provincia autonoma di Trento 
TRENTO 
 
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua 
Tedesca 
BOLZANO 
 
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle 
Località Ladine 
BOLZANO 
 
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione 
Autonoma della Valle d’Aosta 
AOSTA 
 

Oggetto: Progetto “Train …..to be cool” - Campagna di sensibilizzazione della sicurezza in ambito 
ferroviario. 

 

La Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti 

speciali della Polizia di Stato, propone anche per il corrente anno scolastico il progetto in oggetto che 

prevede il coinvolgimento degli studenti della III classe della scuola secondaria di I grado e tutte le 

classi della scuola secondaria di II grado, in particolare per quegli istituti scolastici potenzialmente 

interessati perché vicini alla linea ferroviaria o perché frequentati da studenti pendolari. 

Il percorso formativo ha l’obiettivo di aumentare nei giovani la consapevolezza dei rischi 

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

anche in ambito ferroviario, sensibilizzandoli ad adottare comportamenti responsabili per la propria ed 

altrui incolumità.  



  M.I.U.R.                                                                    Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  

 

Il progetto prevede l’intervento nelle scuole di operatori della Polizia ferroviaria, appositamente 

formati, in incontri con gli studenti con l’utilizzo di appositi supporti multimediali. 

Per aderire all’iniziativa, le scuole dovranno contattare e concordare le modalità di intervento 

con i Compartimenti regionali della Polizia ferroviaria i cui riferimenti sono contenuti nella scheda 

allegata. 

Considerato l’alto valore formativo delle tematiche in parola, si prega di voler dare massima 

diffusione alla presente. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to Giovanna Boda 

 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 


