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CIRCOLARE N.26 

 
- A tutti i Docenti 

- A tutti i genitori 

- Al DSGA 
- Al sito web 

 

 
Oggetto: 7° edizione di “Una vita da social”. Campagna educativa 

itinerante promossa dalla Polizia postale e delle 
Comunicazioni e dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del progetto 
Safer Internet Centre – Generazioni Connesse 

 
 

Si informano le SS.LL. che il MIUR con nota prot.n.3928 del 10/09/2019 di pari 
oggetto nel quadro delle attività di educazione e sensibilizzazione all’uso sicuro 

della Rete, nonché di contrasto e prevenzione del fenomeno del cyber-bullismo, 

promosse dal MIUR, ha segnalato la campagna educativa in oggetto. 
I social network sono ormai uno strumento di comunicazione del tutto integrato 

nella quotidianità dei giovani e, in virtù del numero sempre maggiore degli 

adolescenti presenti sul web, hanno determinato anche una crescita 
esponenziale dei minori coinvolti come vittime e/o autori di reati contro la 

persona. È quindi necessario offrire agli studenti occasioni di riflessione ed 

educazione per un uso consapevole degli strumenti digitali. 

La campagna prevede il coinvolgimento delle scuole primarie, secondarie di 

primo e secondo grado di oltre 50 città italiane sull’intero territorio nazionale. 
Nel corso di ogni tappa, personale specializzato della Polizia Postale incontrerà 

docenti, studenti e genitori sui temi relativi alla sicurezza in rete, con l’obiettivo 

di incentivare gli utenti ad un uso responsabile delle nuove tecnologie. 
La tappa a Bari è prevista per il giorno 29 novembre. I docenti interessati a 

partecipare con le loro classi, devono comunicarlo alla prof.ssa Lorusso Maria 

Grazia  entro e non oltre il 30 settembre p.v. 
  
 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 

sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 
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Ruvo di Puglia 16/09/2019 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 
 
 
 
 


