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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 

Ufficio II - Ambito Territoriale per la provincia di Potenza 
 
 
 
Prot. AOOUSPPZ n. 903                                                      Potenza,  29  febbraio 2012 
Uff. di Dir. Collaborazione 
Nucleo Autonomia 
Girolamo 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle  scuole statali e paritarie I e di II grado 
 POTENZA  

 
 

OGGETTO: Educazione alla legalità “Per la sicurezza del tuo amico treno”- Incontri con le scuole 
 

Nell’ambito del Progetto nazionale di “Educazione alla legalità” del Ministero 

dell’Interno, l’Ufficio di Polizia Ferroviaria – Potenza Centrale - , delegato dal Compartimento 

della Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise di Bari, organizza specifici incontri 

negli Istituti di Istruzione Secondaria di I e di II grado della città di Potenza, dedicati all’educazione 

all’uso del treno denominati: “Per la sicurezza del tuo amico treno”. 

Presso ciascuna istituzione scolastica si svolgerà un incontro, della durata di 1 ora, 

presumibilmente nei mesi di aprile e/o maggio c.a., al fine di sensibilizzare ed informare gli alunni 

delle istituzioni scolastiche di I e di II grado sulla tematica in oggetto. 

Si invitano le SS.LL. a partecipare all’iniziativa e a confermare l’eventuale adesione 

compilando la scheda di seguito allegata. 

La scheda, debitamente compilata,  dovrà pervenire entro il 16 marzo 2012 al seguente 

indirizzo:  

lucia.girolamo@istruzione.it 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
- Lucia Girolamo: tel. 0971 – 306322   

 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti. 

                       

 IL DIRIGENTE 

                                                                                  Claudia DATENA  
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per le Istituzioni scolastiche che confermano l’adesione 

 
     Al MIUR  

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
     Ufficio II - Ambito Territoriale per la provincia di Potenza 

     lucia.girolamo@istruzione.it 
 
    
 

Conferma adesione 
“Per la sicurezza del tuo amico treno” 

 
Istituzione 
Scolastica  Comune  

Indirizzo  

Telefono  Fax  

E-mail  

 
 

Conferma la partecipazione all’incontro della durata di 1 ora nel plesso situato in 

via  comune  Provincia  

 
 

 
 
Luogo e data  Il Dirigente scolastico 

 f.to  
 

 
 
 
 
 
 


