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Nepi, 19/10/2018  

  
Ai Docenti  

Ai Genitori e agli Alunni 
delle classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I grado 

TUTTE LE SEDI 

 
 

Oggetto: incontro progetto “Train to be cool” della Polizia di Stato. 
 
Si comunica che il giorno 24 ottobre dalle ore 10:30 alle ore 12:40 si svolgerà l’incontro degli esperti 

della Polizia di Stato Ferroviaria con gli Alunni della scuola secondaria di I grado per la diffusione del 
progetto “Train to be cool” riguardante la sicurezza in ambito ferroviario. Interverranno due ispettori 

della Polizia di Stato che partendo da alcuni fatti di cronaca recente, svilupperanno temi inerenti la 
sicurezza, il rispetto delle regole ed i comportamenti da evitare in treno.. 
La conferenza sarà rivolta agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado di 

entrambe le sedi e avrà luogo presso l’atrio della sede centrale secondo la seguente scansione 
oraria: 

 I TURNO 
 Gli alunni delle classi SECONDE  si recheranno presso l’atrio della sede centrale alle ore 10:30 
accompagnati dai docenti in servizio alla terza ora. 

II TURNO 
Gli alunni delle classi TERZE si recheranno presso l’atrio della sede centrale alle ore 11.40 

accompagnati dai docenti in servizio alla quarta ora.  
I docenti si avvicenderanno nella sorveglianza degli alunni in base al proprio orario di servizio. 

 
Gli alunni delle classi 2^ e 3^ di Castel Sant’Elia arriveranno presso la sede centrale tramite il 
servizio scuolabus messo a disposizione dal Comune, accompagnati dai docenti in servizio dalla 

seconda ora. 
 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Prof.ssa Domenica Ripepi 
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