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Oggetto: Progetto “Train…to be cool” – anno scolastico 2021/2022.
Con la presente si rende nota l’iniziativa in oggetto, realizzata dal Ministero dell’Interno,
in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.
Gli incontri, destinati agli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado del
territorio, hanno l’obiettivo di diffondere, tra i giovani, la cultura della legalità e della sicurezza
ferroviaria, stimolandoli ad adottare comportamenti responsabili per la propria e altrui incolumità.
L’iniziativa, nata nel 2014, prevede, appunto, momenti di incontro, presso le istituzioni
scolastiche, tra studenti e operatori specializzati della Polizia ferroviaria,
I giovani, quindi, non solo visti come utenti del mezzo ferroviario per raggiungere la
scuola ma anche come fruitori delle stazioni ferroviarie come luoghi di incontro e di ritrovo nel loro
tempo libero. Anche perché spesso sono proprio loro a rimanere vittima di incidenti, in quanto
spesso inconsapevoli dei pericoli presenti sullo scenario ferroviario.
Al fine di un’adeguata programmazione degli incontri, che si terranno dal mese di marzo
2022, le classi che intendono aderire all’iniziativa devono, per il tramite dei docenti referenti,
comunicare il loro interesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
postopolfer.aosta.ao@pecps.poliziadistato.it
sv\\Martin-fs\usr2\IstCult\Segr_SIT\S VALENTINI\LEGALITA'\LEGALITA' 2017-2018\circ.questura train to be cool.doc
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Si invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL., l’iniziativa
presso i docenti.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
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