
 

 

 

 

ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO SALERNO 

Via Dalmazia 14,  

84124 Salerno (SA) 

E-mail: dlfsalerno@dlf.it 

Tel. 089 251738 Tel 089 253664   

  

            Ai Signori Presidi tutti, della provincia di Salerno 
 
Oggetto: Progetto Scuola Ferrovia. 
 
 
 
L’Associazione Dopolavoro Ferroviario di Salerno, anche per l’anno scolastico 2014/2015, intende 
realizzare il Progetto Scuola Ferrovia, in collaborazione con Istituti Comprensivi, che comporta il 
coinvolgimento di alunni compresi tra i 6 ed i 14 anni. 
 
Il Progetto è così articolato: 

 incontri didattici-educativi presso le sedi degli Istituti scolastici; (durata corso 1,5/2  ore) 

 visita agli Impianti ferroviari del salernitano (Stazioni, Officine, Depositi etc…); 

 visita guidata all’Area Museale del DLF di Salerno, ricca di reperti ferroviari, con particolare 
   interesse per la locomotiva 835-114 con breve corso di Fermodellismo; 

 illustrazione dei plastici ferroviari dinamici a cura del Gruppo Fermodellistico DLF 835-114; 

 per i più grandi, visita al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. 
 

La durata degli incontri didattici presso le sedi degli Istituti scolastici avrà una durata di circa due ore 
mentre per le visite agli impianti di cui sopra, da concordare, avrà una durata di circa 4 ore, dall’arrivo in 
stazione  alla partenza. 
 
Gli incontri, sussidiati da apparecchi audiovisivi, tratteranno i seguenti argomenti: 

 cenni storici sulla Ferrovia; 

 storia del treno e fermodellismo: dal vapore all’alta velocità; 

 il valore ecologico del treno; 

 organizzazione delle stazioni ferroviarie e disciplina del viaggiatore; 

 il biglietto ferroviario; 

 prenotazione posto e biglietto on-line; 
 
Le scolaresche partecipanti alle visite guidate saranno dotati a nostra cura di cappellino giallo ad alta 
visibilità con su scritto DLF Salerno e gli sarà fornito succo di frutta e merendina. 
All’arrivo del treno in stazione opportuno personale della protezione civile scorterà la scolaresca fin 
dentro i nostri impianti, in un contesto di massima sicurezza. 
 
A cura degli Istituti scolastici la sola spesa del trasporto della scolaresca. 
  

  Per informazioni contattare la Segreteria al numero 089/253664 

 

                  
            

     


