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Ai Dirigenti Scolastici
delle II.SS. della provincia di Vicenza

Oggetto: “Una vita da social 2018” - 5° edizione

Si informa che martedì 17 aprile 2018, a Vicenza, in Piazza Castello, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si
terrà la 5a edizione della campagna educativa itinerante della Polizia di Stato

UNA VITA DA SOCIAL

con la collaborazione dell’Ufficio scolastico provinciale.

I temi della campagna sono, come di consueto, l’uso consapevole dei social network, il cyberbullismo,
l’adescamento online e la sicurezza della privacy, con l’obiettivo di combattere i gravi fenomeni di bullismo
e delle altre forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie che la cronaca riporta
sempre più frequentemente.

Gli operatori del Compartimento della Polizia postale e delle comunicazioni accoglieranno i ragazzi per
interagire con loro sui temi della sicurezza in rete. In un truck allestito come un’aula didattica incontreranno
studenti e insegnanti con un linguaggio semplice ma esplicito.

L’iniziativa è rivolta alle classi quinte delle scuole primarie, a tutte le classi delle scuole secondarie di
primo grado e al primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado.

Verranno accolte nel truck due classi dello stesso istituto con cadenza di 30-45 minuti.

Le Istituzioni scolastiche potranno prenotare la visita contattando la prof.ssa Francesca Calomeni al
seguente indirizzo e-mail : francesca.calomeni@istruzionevicenza.it

Si allega la liberatoria da far firmare ai genitori degli studenti partecipanti per il consenso alle riprese
video.

Si prega di dare la massima diffusione all’iniziativa e si ringrazia per la collaborazione.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Roberto Natale

Responsabile del procedimento:
Francesca Calomeni – Area 5,
Referente CTS e Bullismo
Tel.: 0444.251154
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