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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Secondari di I grado e II grado 
Comuni di Decimomannu, Uta, Serramanna, Villasor, Villamassargia, Marrubiu. 

 
 

Al sito web 
 

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

ambito ferroviario, a.s. 2016-17. 
 
 

 

La Polizia di Stato - Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sardegna 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 in quanto vicini alla linea 

ferroviaria e  frequentati da studenti pendolari. 

Il progetto sarà avviato a dicembre; per la Provincia di Cagliari saranno interessate le scuole 

di Decimomannu, Uta, Serramanna, Villasor e Villamassargia; per la Provincia di Oristano le scuole 

di Marrubiu e l’ITI Othoca di Oristano.  

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 in 

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

incolumità.  

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 interessate dovranno contattare e concordare gli incontri 

di sensibilizzazione  con il  Compartimento Polizia Ferroviaria per la Sardegna. 
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Si segnala il seguente recapito: 

 dott.ssa Anna Caneglias- V.Q.A. Polizia di Stato 

Tel. 070-657689  cell. 3346905866 e-mail: anna.caneglias@poliziadistato.it. 

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

diffusione alla presente. 

USR per la Sardegna- referente regionale Mariarosaria Maiorano 

 
    
       Il Dirigente 
       Simonetta Bonu 
 
 
 

    Documento firmato 
digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse. Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante. 
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