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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo – Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici
della Regione Abruzzo
e, p.c.

Dirigente Elisabetta Narciso
Polizia di Stato
Compartimento Postale e delle
Comunicazioni
Comando regionale

Oggetto: iniziativa di educazione alla legalità “Una vita da social”, sedi di Montesilvano (15
marzo 2019) e Roseto degli Abruzzi (18 marzo 2019).
Anche quest’anno, l’Ufficio scolastico regionale promuove l’iniziativa “Una vita da
social” organizzata dal Compartimento Postale e delle Comunicazioni della Polizia di Stato.
La campagna itinerante, che ha lo scopo di sensibilizzare genitori, studenti e insegnanti delle scuole di primo e secondo grado sui pericoli connessi all’utilizzo della rete internet, si svolgerà nella giornata del 15 marzo 2019 (dalle ore 8,30 alle ore 13,30) a Montesilvano (PE).
Al fine di illustrare agli alunni i contenuti relativi al progetto “Una vita da social”,
gli operatori della Polizia Postale, accoglieranno le scolaresche sia in un truck appositamente montato all’esterno del Pala Dean Martin sia nell’aula magna dello stesso Palacongressi di Montesilvano.
Considerata la particolare rilevanza della tematica trattata, si auspica la più ampia
partecipazione all’incontro, specificando che l’adesione all’evento andrà inviata entro il
6marzo

2019,

al

seguente

indirizzo

di

posta

elettronica:

https://goo.gl/forms/mkmOMlAI4kTlHVHm2
Sarà cura della polizia postale e delle telecomunicazioni della regione Abruzzo comunicare alle scuole che avranno inviato il modulo di adesione on line, orario nel quale le
scuole verranno ospitate nel truck (che contiene n.45 alunni ogni 30/40 minuti.) o
nell’aula magna del Palacongressi.
Il solo truck sarà inoltre presente nella nostra regione anche in data 18 marzo a
Roseto degli Abruzzi. Per aderire a questo secondo evento le scuole interessate potran-
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no inviare entro il giorno 6 marzo, la scheda di adesione allegata alla presente al seguente
indirizzo:
Ispettore Superiore
Vito Nuzzi
Telefono 085.42.79.760
vito.nuzzi@poliziadistato.it
Si segnala infine il nominativo della referente regionale bullismo e cyber bullismo di
codesto Ufficio Scolastico Regionale:
Prof.ssa Ada d’Alessandro
usrabruzzo.adadalessandro@gmail.com
Al fine di un consentire la buona riuscita dell’iniziativa, si raccomanda massima puntualità nell’arrivo delle classi, si ricorda inoltra che presso le istituzioni scolastiche partecipanti all’iniziativa dovranno essere custodite le necessarie liberatoria e autorizzazione alle
riprese audio/video/immagini fotografiche degli studenti partecipanti .

Per

Il Direttore Generale
Antonella Tozza
Il Vice Direttore Generale
Massimiliano Nardocci
Firmato digitalmente da
NARDOCCI MASSIMILIANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Referente di progetto: Prof.ssa Ada d’Alessandro
Via Ulisse Nurzia – località Boschetto di Pile – L’Aquila
Tel: 0862 574201 – Fax: 0862 574231 – direzione-abruzzo@istruzione.it – Sito: www.abruzzo.istruzione.it

