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Prot. n° vedi segnatura  
Comunicazione n. 240  

                                                                                                                     
Alle famiglie alunni Scuola Primaria e Sec. I Grado 

Ai docenti Scuola Primaria e Sec. I Grado  
Loro Sedi 
Al DSGA  

Ai Sindaci dei comuni di Guarcino, Trivigliano, Torre Cajetani e Vico nel Lazio 
  
  

Oggetto: Formazione itinerante sulla sicurezza stradale sul “Pulman Azzurro” della Polizia di Stato 

Si rende noto che, come da progetto “Guarcino 2025”, ideato dal presidente della Società Italiana di Cardiologia 
Geriatrica, dottor Alessandro Boccanelli, in linea con quanto disposto dalla Commissione Europea, entro il 2025 a 
Guarcino si trasferiranno coppie di pensionati, studenti universitari e artigiani e piccoli imprenditori per dar vita a 
quello che il professor Boccanelli definisce il “borgo ideale”, nuovo modello urbano eccellente dei giorni nostri. La 
formula del progetto passa attraverso percorsi sul turismo slow (il cicloturismo, i sentieri e il Cammino di San 
Benedetto) e insediamento di start-up e lavoratori da remoto. Questo, come viene citato dall’Ansa, “garantisce una 
parte della sostenibilità del percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare del territorio. 
A tal proposito nelle date del 07 e 08 Agosto 2021 farà tappa a Guarcino il “Pulman Azzurro” della Polizia di Stato, 
moderno strumento di formazione e informazione. 
Un'aula scolastica multimediale itinerante dove i poliziotti della Stradale diventano "maestri di sicurezza" per i più 
piccoli. Lezioni di sicurezza stradale a base di giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della 
sicurezza giocando. 
Gli alunni interessati a tale iniziativa a titolo gratuito (della Scuola Primaria e Scuola Sec. I Grado) potranno inviare 
la propria partecipazione al seguente indirizzo mail: amministratore@icguarcino.edu.it specificando il proprio 
nome, cognome, plesso di appartenenza, classe e ordine di scuola entro e non oltre il 21 luglio 2021. 
La formazione itinerante si terrà sul “Pulman Azzurro” che sarà presente nei giorni suindicati presso il parcheggio 
pubblico del comune di Guarcino (di fronte al palazzo comunale). L’orario verrà reso noto entro i primi giorni del 
mese di Agosto. 
Gli alunni dei plessi di Trivigliano, Torre Cajetani e Vico nel Lazio potranno essere accompagnati dai propri genitori 
o da chi ne fa le veci. 
 
 

Cordiali Saluti, 

                     
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gaita Reali 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3 c. 2 del. D.Lgs. n. 39/1993)    
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