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Prot. n. 3904                                                                                                              Bari, 07.03.2017 

                                                 

                                                                Ai Dirigenti delle seguenti istituzioni scolastiche 

di Bisceglie, Brindisi e Taranto 

 

Al sito USR Puglia    

 

e p.c.                                      Spett.le Polizia di Stato 

Compartimento Polizia Postale e  

delle Comunicazioni “Puglia” 

poltel.ba@poliziadistato.it 

              

 

OGGETTO: Progetto di educazione alla legalità - a.s. 2016-17 

               Campagna itinerante  UNA VITA DA SOCIAL – IV edizione:  

               RICHIESTA  di ADESIONE. 

                

      Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha indetto anche 

quest’anno, nella sua quarta edizione, una campagna itinerante denominata “Una Vita da Social” 

che, coinvolgendo gli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, unitamente ai 

propri genitori ed insegnanti, si pone l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui pericoli connessi 

all’utilizzo della rete internet.  

  

Tale iniziativa, patrocinata dal MIUR, toccherà numerose città italiane, tra cui le città 

pugliesi di Bisceglie, il 29 marzo 2017 in p.zza Vittorio Emanuele, di Brindisi il 30 marzo 2017 in 

viale Regina Margherita e di Taranto il 31 marzo 2017 nel Lungomare Vittorio Emanuele. 

 

Essa prevede la permanenza in una piazza del centro cittadino interessato, dalle ore 08.30 

alle ore 16.00 della medesima giornata, di un “Truck Brandizzato” allestito con tecnologie 

informatiche di ultimissima generazione. Ad attendere gli studenti accompagnati dagli adulti ci 

saranno, a bordo del mezzo, gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni, del 

Compartimento “Puglia” e Sezioni interessate, che avranno il compito di illustrare le principali e 
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più frequenti insidie del web e di facilitare lo scambio di esperienze.  

 

Tanto premesso, si chiede alle SS.LL, se interessate all’iniziativa in questione,  di 

comunicare la propria adesione entro e non oltre 18 marzo p.v.,  inviando una e-mail all’indirizzo 

POLITICHEDELLASCUOLA@gmail.com 

 

Si precisa che: 

 la partecipazione è riservata a max 50 alunni per scuola, preferibilmente delle classi 

prime;  

 l’aula multimediale non consente di ospitare più di 40 studenti alla volta, compresi docenti 

e genitori accompagnatori; 

  gli istituti comprensivi dovranno coinvolgere soltanto i ragazzi della secondaria di I 

grado;  

 dato il numero cospicuo di scuole delle città coinvolte si terrà conto dell’ordine di arrivo 

della adesione, fino ad esaurimento posti; 

 è possibile far partecipare anche i genitori degli alunni; 

 le spese di trasporto sono a carico dell’istituzione scolastica d’appartenenza. 

 

In seguito alle adesioni, saranno comunicati il calendario e gli orari di visita per ciascuna 

scuola. 

  

 Attesa l’importanza dell’iniziativa, si auspica la massima adesione da parte delle istituzioni 

scolastiche in indirizzo. 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE VICARIO     

                                                                                                       Mario Trifiletti 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
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