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Il Dirigente: Mario Trifiletti        Ai Dirigenti scolastici  
delle Scuole Statali   di ogni ordine e grado 

delle province di Bari, Foggia e Taranto 
SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  
delle Scuole Paritarie  Secondarie di ogni ordine e grado 

 delle province di Bari, Foggia e Taranto 
SEDI 

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

SEDI  
 

Al sito web – NDG  
 
 
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 porta a conoscenza delle SS.LL. che il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione. Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’edilizia scolastica e il Dipartimento per la 

Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato, hanno indetto la settima edizione della Campagna itinerante “Una 

Vita da Social”, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani, i genitori e i docenti sui  pericoli della rete. 

La campagna prevede il coinvolgimento delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado 
di oltre 50 città sull’intero territorio nazionale, come da elenco allegato.  

Per quanto concerne la Regione Puglia, il truck della polizia postale, si fermerà nelle piazze delle 
seguenti località: 

 FOGGIA 19 settembre 
 CANDELA (FG) 26 novembre 
 TARANTO 28 novembre 
 BARI 29 novembre 

Nel corso della manifestazione 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. 

Pertanto, le istituzioni scolastiche delle province in indirizzo che vorranno partecipare alle 
manifestazioni, potranno inviare la richiesta a: progettoscuola.poliziapostale@interno.it.  

 
Allegati: 
Nota MIUR prot. 3928 del 10/09/2019 
Tappe truck Una vita da social 2019-2020 
 

       p. Il Direttore Generale 
           Il Dirigente Vicario 

        Mario Trifiletti 
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