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Oggetto: MUSEO DELLE AUTO - POLIZIA DI STATO

Si trasmette, in allegato, l'invito pervenuto dalla Polizia di Stato.
Si fa rilevare la gratuità della partecipazione comprensiva di trasporto.
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Ai Dirigenti delle
Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
del Lazio
LOROSEDI

OGGETTO:MUSEO delle AUTO - POLIZIA DI STATO
Nel quadro delle iniziative che la Polizia di Stato promuove per avvicinare i ragazzi
ai principi di legalità e rispetto delle regole, il Dipartimento della P.S. ha realizzato, presso
un padiglione della vecchia Fiera di Roma, il Museo delle Auto della Polizia di Stato.
Sono oltre 70 gli esemplari di auto e moto in esposizione, i più rappresentativi tra
quelli usati dalla Polizia, dagli anni '30 ai giorni nostri, nel suo quotidiano lavoro.
La Sala Pit Stop, uno spazio allestito con circa 50 posti a sedere, può ospitare
docenti e alunni per momenti di approfondimento didattico.
Alunni e docenti avranno la possibilità di effettuare visite guidate su prenotazione,
abbinate ad un percorso differenziato per tematiche e fasce di età, anche in tema di
sicurezza stradale e navigazione sicura in internet.
E' possibile, inoltre usufruire di un servizio di trasporto gratuito, per un totale di 54
persone compresi gli accompagnatori con pullman ed autista della Polizia di Stato.
Qualora la richiesta fosse di interesse, ulteriori dettagliate informazioni potranno
essere richieste al personale di polizia in servizio presso il Museo delle Auto ai seguenti
recapiti telefonici: 06/5141861 - 06/51606891.
All'indirizzo di posta elettronica museoautopolizia@interno.it
sarà possibile
prenotare le visite guidate gratuite.

l

Si ringrazia per la consueta e sempre proficua collaborazione.

Il Dirigente
Michela Corsi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

