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Il Dirigente: Mario Trifiletti 
 Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali  Secondarie di I e II grado 
delle province di Bari, Foggia e Lecce 

SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  
delle Scuole Paritarie  Secondarie di I e II grado 

 delle province di Bari, Foggia e Lecce 
SEDI 

p. c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
di Bari, Foggia e Lecce 

SEDI  
 

Ai referenti provinciali   
per le attività di contrasto al bullismo e al cyberbullismo  

 (individuati sulla base della legge 71/2017)   
delle province di Bari, Foggia e Lecce 

  
Al sito web – NDG  

 
 
Oggetto:  Progetto itinerante della Polizia di Stato – Una Vita da Social – 6° edizione    
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, ha indetto la sesta edizione della Campagna itinerante “Una Vita da Social”, con l’obiettivo di 

sensibilizzare i giovani, i genitori e i docenti sui  pericoli della rete. 

Tale iniziativa, patrocinata dal MIUR, toccherà numerose città italiane; le città pugliesi direttamente 

coinvolte sono: 

 Lecce  - 7 marzo p.v., a cui potranno partecipare gli Istituti scolastici del Comune di Lecce e 

dell’Ambito LE 17  

 Gallipoli - 8 marzo p.v.  a cui potranno partecipare gli Istituti scolastici del Comune di 

Gallipoli e degli Ambiti  LE 18 e  LE 19  

 Bari  - 12 marzo p.v. a cui potranno partecipare gli Istituti scolastici del Comune di  Bari, 

della provincia di Bari e degli ambiti BAT 1 e BAT 2   

 Foggia  - 13 marzo p.v. a cui potranno partecipare gli Istituti scolastici della città di Foggia, 

della provincia di Foggia e dell’ambito BAT 3. 

L’evento prevede la permanenza in una piazza di ciascun centro cittadino interessato, dalle ore 

08.30 alle ore 18.30, di un “Truck Brandizzato Multimediale” allestito con tecnologie informatiche di 

ultimissima generazione; a bordo del mezzo ci saranno gli operatori della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, del Compartimento “Puglia” e Sezioni interessate, disponibili ad illustrare le principali e più 

frequenti insidie del web e  a facilitare lo scambio di esperienze didattiche realizzate dalle scuole 

partecipanti  
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Si invitano le SS.LL. interessate all’iniziativa a comunicare la propria adesione entro e non oltre il 25 

febbraio p.v.,  utilizzando il seguente link: https://goo.gl/forms/Wzs5NOX1ycW15VYD2  

 

 Si precisa che:  

 la partecipazione è riservata agli studenti della Scuola Secondaria di I grado o, in subordine, agli 

studenti del primo biennio delle Scuole Secondarie di II grado; 

 ogni scuola potrà iscrivere max 50 studenti. Se si dovesse superare il numero di visite programmate 

per la giornata, si procederà per ordine di arrivo delle iscrizioni, fino ad esaurimento dei posti; 

 l’iniziativa è aperta anche a genitori e docenti;  

 le spese di trasporto sono a carico dell’Istituzione scolastica d’appartenenza; 

 terminata la fase delle iscrizioni, a ciascuna scuola sarà comunicato l’orario di visita. 

 

 

        Il Direttore Generale 
           Anna Cammalleri 
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