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CORSI PROFESSIONALI 
C’è tempo fino alle 20 del 31 gennaio per iscriversi ai corsi dei Centri di Formazione 
Professionale di Roma Capitale. Rivolti agli alunni che devono frequentare le prime classi 
della scuola secondaria di II grado, i corsi consentono di completare l’obbligo scolastico 
mentre ci si prepara al lavoro. Domande sul sito del MIUR.

VISITE TATTILI
Giovedì 23 gennaio nuovo appuntamento con le visite tattili alla scoperta della 
Repubblica Romana del 1849. Si parte alle 11 da Largo Porta San Pancrazio. Le visite 
sono gratuite per le persone con disabilità visiva e per il loro 
accompagnatore. Prenotazione obbligatoria allo 060608.

FUMETTO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA 
Il nuovo Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale è arrivato in tutte le scuole 
cittadine con “Proteggi il cuore di Roma”, un fumetto voluto dal Campidoglio per 
sensibilizzare i più giovani al rispetto degli spazi comuni.

Per saperne di più, come sempre, 060606 o cliccate su comune.roma.it

http://www.comune.roma.it/
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