
  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

USR Piemonte Ufficio IV 
DIRIGENTE: Pierangela Dagna 
 

Rif.  Alessandra Rodella- email: alessandra.rodella1@istruzione.it 
       Giuliana Passero-  E-mail : giuliana.passero63@gmail.com  

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

UFFICIO IV 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 
 

Torino, data del protocollo 

 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
  

Ai referenti per la legalità  

presso gli Ambiti territoriali  
 

e, p.c.,              comptopolfer2sezione.to@poliziadistato.it 

 

 
Oggetto: Progetto della Polizia Ferroviaria “TRAIN…… TO BE COOL…..” – indi-

cazione contatti referenti per passaggio eventuali adesioni scuole 

 

           Facendo seguito a nota di questa mattina prot n. 1552 del 12/2/2021 diretta a 
tutte le Istituzioni Scolastiche e in copia agli Ambiti Territoriali, si indicano i riferimenti 

diretti dei referenti della POLIZIA FERROVIARIA da contattare a seguito dell’interesse 
manifestato dalle scuole per il progetto di cui all’Oggetto. 
 
           La Polizia Ferroviaria ha indicato quali Referenti del Progetto: 

 Giuseppe ARDITO -Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato 

 Ignazio CALABRÒ -Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Compartimento 

Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle D’Aosta –  

comptopolfer2sezione.to@poliziadistato.it    / Telefono Ufficio 011- 6652404 

 

cellulari diretti dei referenti: 
 
Giuseppe ARDITO  

Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato 
Cell.313/8712404 

 
Ignazio CALABRÒ  
Sovrintendente Capo della Polizia di Stato 

Cell.313/8712401 
 

Per ottimizzare il coordinamento , l’organizzazione e il raccordo con i refe-
renti del progetto, si invitano i docenti referenti alla legalità presso gli Ambiti territo-
riali a tenere un elenco delle scuole interessate e che contattano l’Ambito e poi, pre-

sumibilmente a cadenza settimanale, a fornire i riferimenti delle scuole ai referenti 
della polizia ferroviaria. 
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              Si ricorda che: 

la durata degli interventi è prevista in 1 - 2h max con il coinvolgimento per ogni ses-

sione di circa 60/70 studenti alla volta. Secondo le indicazioni dei promotori il  rispetto 

del limite numerico degli studenti  è fondamentale per un intervento che non si limiti 

ad una attività frontale, ma che stimoli una partecipazione attiva degli studenti.  

E’ previsto l’utilizzo di supporti multimediali per la proiezione di presentazioni e filmati. 

 

               Si ringrazia per la preziosa collaborazione 
 

 

                                IL DIRIGENTE 

                              Pierangela Dagna 
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