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Circolare n.158 

                                                                         Ai docenti delle classi quinte - Scuola Primaria 

                                                                Ai docenti delle classi terze – Scuola secondaria di I grado 

                            Al DSGA 

Al sito 

 

Oggetto: Train to be cool - Incontri formativi con la Polizia Ferroviaria a.s. 2021-2022 

Si comunica che, su Delibera del Collegio Docenti del 22 ottobre 2021, prende avvio il progetto 

“Train to be cool”, che prevede un incontro formativo con la Polizia Ferroviaria rivolto alle classi 

quinte della Scuola Primaria e alle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado.  

Obiettivo dell’incontro formativo è quello 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.  

L’incontro avrà la durata di un’ora e mezza circa e si terrà presso la sala-teatro della scuola Flavioni, 

in condizioni di assoluta sicurezza, nel rispetto della vigente normativa anti-covid. 

Gli alunni della scuola primaria, previa autorizzazione da parte delle famiglie, si recheranno presso 

la scuola Flavioni accompagnati dai docenti in servizio. 

Le classi della scuola secondaria saranno accompagnati in teatro dal docente in orario.  

Si allega il modulo di autorizzazione all’uscita sul territorio (per la scuola primaria). 

 

Di seguito il calendario degli incontri: 

 
SECONDARIA DI I GRADO 

 15 febbraio classi 3A - 3B dalle ore 8:30 alle ore 10:00 

                           classi 3C - 3D dalle ore 10:30 alle ore 12:00 

 17 febbraio classi 3E - 3F dalle ore 9:00 alle ore 10:30 

PRIMARIA DE CURTIS 

 21 febbraio classi 5A – 5B dalle ore 8:30 alle ore 10:00 

                                  classe 5C dalle ore 10:30 alle ore 12:00 

PRIMARIA RODARI 

 28 febbraio classi 5A – 5B dalle ore 8:30 alle ore 10:00 

                           classi 5C – 5D dalle ore 10:30 alle ore 12:00 

 

Civitavecchia, lì 09 febbraio 2022 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa De Luca Francesca 

                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 

http://www.iccivitavecchia2.edu.it/
mailto:rmic8gn009@pec.istruzione.it


 
Modulo di autorizzazione 
 
 

 
 

                                                                                                      AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      DELL’I.C. CIVITAVECCHIA 2 
                                                                                

 
 

 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA SUL TERRITORIO. 

 

I sottoscritti    ________________________________  , _________________________________ 

genitori dell’alunn__   ____________________________________________frequentante la 

classe_________sez._______della scuola secondaria di primo grado “Flavioni” dell’I.C. 

Civitavecchia 2 Via Barbaranelli 3/3a di Civitavecchia, 

AUTORIZZANO 

 

__l__ propri__ figli__ a partecipare all’uscita didattica seguente “Incontro formativo con la Polizia 

Ferroviaria” che si effettuerà il giorno ____________________ presso la sala-teatro della scuola 

Flavioni dalle h. _______ alle h. ______ circa.  

 

Civitavecchia, lì_______________  

                                                                                                            I genitori  

 

                                                                                   _____________________________________ 

                                                                                   _____________________________________  

 

 


