
 

 

Uff: IV 

Dirigente Amministrativo: Leonardo Filippone 

Rif. Alessandra Rodella 

Tel 0115163614 

Email: drpi.ufficio4@istruzione.it  

1 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

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 

  

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche  

primarie e secondarie di I grado, statali e paritarie 

del Piemonte 

 

e p.c. ai Dirigenti e reggenti 

degli ambiti territoriali 

del Piemonte 

 

Oggetto: Progetto educazione alla legalità della Polizia di Frontiera – 

Cittadini del mondo, la solidarietà e la fratellanza 

attraversano i confini 

 Si desidera segnalare alle SS.LL. l’iniziativa in oggetto promossa dalla 

Polizia di Frontiera di Torino (prima zona), rivolta alle classi delle primarie e 

secondarie di primo grado di Torino e provincia (età compresa tra i 6 ed i 13 

anni). L’obiettivo è di promuovere i valori della solidarietà, della fratellanza tra 

i popoli, l’integrazione europea, la legalità, illustrando agli studenti delle 

secondarie le modalità di gestione delle frontiere che comprende l’attività della 

guardia di frontiera, sia italiana sia europea, e le regole che disciplinano 

l’attraversamento dei confini. Per gli studenti e le studentesse di età compresa 

tra gli 8 ed i 13 anni, sono previste visite facoltative all’aeroporto dove la 

polizia di frontiera svolge la sua attività, al fine di far comprendere meglio le 

sue funzioni, anche attraverso simulazioni e giochi di ruolo.  

 Il progetto è gratuito, escluso il costo degli spostamenti da e per 

l’aeroporto di Torino Caselle, che dovrà essere sostenuto dall’istituto scolastico 

interessato. 

 Le adesioni dovranno pervenire, entro il 30 novembre p.v., tramite invio 

di e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

1zona.polfrontiera.to@pecps.poliziadistato.it , e per conoscenza ai seguenti 

indirizzi: silvia.brignoli@poliziadistato.it, lucia.caputo@interno.it.  
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 Occorre specificare, nella stessa,  l’eventuale interesse per l’attività in 

aeroporto. E’ possibile altresì richiedere, da parte dei docenti interessati, un 

incontro propedeutico  per illustrare i dettagli, le finalità e l’attività 

dell’iniziativa. 

Per eventuali informazioni, si comunicano qui di seguito i referenti organizzativi 

del progetto:  

- Commissario Silvia Brignoli: 011 5588881; 

- Funzionario linguistico dott.ssa Lucia Caputo: 011 5588853. 

 

Si allega: 

- descrizione progetto. 

 

                                                                      Il Dirigente 

                                                            Leonardo FILIPPONE 
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