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Circ.  n. 422   del 14-02-2019   

AI DOCENTI E AGLI ALUNNI  

DELLE CLASSI : 2 D- 2T- 2 R- 2 L- 2 N 

OGGETTO : PROGETTO “TRAIN…TO BE COOL” 

Nell’ambito dell’educazione alla Cittadinanza attiva e consapevole, il Ministero dell’Interno con il MIUR 
propone agli studenti delle scuole primarie e secondarie il progetto “TRAIN…TO BE COOL” che ha lo 
scopo di illustrare i pericoli dell’ambiente ferroviario rispetto a comportamenti tipici del mondo giovanile e/o 
azioni illecite che pregiudicano la convivenza civile e che, talvolta, compromettono la stessa integrità fisica 
dei ragazzi. L’incontro sarà tenuto dagli agenti della Polizia Ferroviaria appositamente formati da psicologi 
della Direzione di Sanità del Dipartimento della P.S. e da professori del Dipartimento di psicologia 
dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Le classi in indirizzo Lunedi 18 Febbraio p.v. , sono invitate a partecipare agli incontri relativi al progetto 
di cui sopra, presso la Sala Teatro del nostro Istituto, secondo la scansione oraria di seguito riportata : 

� CLASSI  : 2R – 2 L – 2 N : DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00 

 Le classi svolgeranno la prima ora di lezione ed alle ore 8.50 si recheranno in sala teatro. Al termine 
dell’attività  gli alunni riprenderanno regolarmente le lezioni curriculari. 

� CLASSI : 2 D- 2 T : DALLE ORE 11.20 ALLE ORE 13.10 

 Le classi svolgeranno le prime 3 ore di lezione e alle ore 11.15 si recheranno con l’insegnante della 4° ora in 
Sala Teatro per assistere all’incontro. Al termine dell’attività gli alunni saranno licenziati. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

   


