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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di  

secondo grado della Puglia 

SEDI 

Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Secondarie 

di secondo grado paritarie della Puglia 

SEDI 

E, p. c.         Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

            SEDI 

Ai referenti per l’Educazione alla legalità degli UU.SS.TT. 

SEDE 

     Al sito web – NDG 

 

Oggetto: Progetto “INCROCI” – Iniziativa di educazione alla legalità sui temi della sicurezza stradale, 

ferroviaria e sui pericoli connessi all’utilizzo poco consapevole della Rete - a.s. 2022/23. 

Si informano le SS.LL che, la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali 

della Polizia di Stato, il Dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza di Roma e la Fondazione ANIA, 

in collaborazione con la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del 

Ministero dell’istruzione e del merito, promuovono, per l’a.s. 2022-23, incontri formativi nelle scuole, tenuti 

da operatori delle Specialità della Polizia di Stato (Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni). 

L’iniziativa formativa ha l’obiettivo di promuovere il senso civico tra i giovani, con una modalità 

comunicativa propria della “educazione tra pari”.  

Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e consiste nella trattazione 

di un modulo didattico sui rischi connessi ai “viaggi” negli ambienti stradale, ferroviario o della Rete. 

Le Istituzioni scolastiche interessate possono inviare una e-mail a: referente della polizia ferroviaria 

CC. Anna Maria UVA, annamaria.uva@poliziadistato.it, referente della polizia stradale Comm. C. Davide 

GIANNDONATO, davide.gianndonato@poliziadistato.it, oppure referente della polizia postale DTS Andrea 

CARNIMEO, andrea.canimeo@poliziadistato.it.     

Le SS.LL. sono invitate a dare la più ampia diffusione della presente nota tra il personale della scuola.  

 

        Il Dirigente 

        Esterina Lucia OLIVA 
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