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OGGETTO: “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  

 

Il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per lo 

studente e l’inclusione 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 di ogni ordine 

e grado di oltre 50 città sull’intero territorio nazionale. Per la Regione Puglia, il truck della Polizia Postale, si 

fermerà anche a Cerignola, in Piazza Duomo, il giorno 26 novembre. All’iniziativa il “Righi” sarà presente con 

la partecipazione delle classi in indirizzo accompagnate dai docenti di seguito indicati: 

 Classe 2^A Liceo Scientifico OSA - prof. Franzi; 

 Classe 2^B Informatica - Prof.ssa Carlucci. 

Nel corso della manifestazione personale specializzato della Polizia Postale incontrerà docenti e studenti sui 

temi relativi alla sicurezza in rete, con l’obiettivo di incentivare gli utenti ad un uso responsabile delle nuove 

tecnologie. Per tali finalità le classi si muoveranno da scuola alle 11,45 alla volta di Piazza Duomo per il turno 

di visita previsto dalle 12:20 alle 12:50. Al termine dell’iniziativa i ragazzi potranno far rientro a casa. I 

docenti avranno cura di comunicare le presenti determinazioni alle classi e di annotarne sui registri l’avvenuta 

notifica. 

 

                                                                                                 La Dirigente 

                                                                                            Maria Rosaria Albanese 

                                                                 


