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Prot. (vedasi timbratura in alto)                                                    Ai Dirigenti Scolastici 
Istituti secondari di primo e secondo grado 

Statali e Paritari 
della provincia di Vicenza 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: “Una vita da Social” – 6° edizione  
 

      Giunge quest’anno alla sesta edizione il progetto “Una vita da Social”, iniziativa che nasce 

dalla collaborazione della Polizia di Stato con il MIUR e l’Autorità Garante per l’Infanzia e 

l’Adolescenza. 

Si tratta di una particolare offerta dal carattere informativo/formativo sui temi della 

sicurezza online e dell’uso corretto dei social network rivolta agli studenti del secondo/terzo 

anno delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti del primo anno delle scuole 

secondarie di secondo grado. 

L’obiettivo principale del progetto è di prevenire e contrastare i fenomeni del cyber 

bullismo e dell’adescamento online. 

        Gli operatori della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni incontreranno studenti e 

insegnanti in un’aula didattica allestita all’interno di un truck. 

        Ogni incontro avrà la durata massima di 45 minuti. 

  

      La campagna itinerante “Una vita da Social” sarà a Vicenza: 

 

Martedì 2 aprile 2018 
 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

presso Piazza Castello 
 (in attesa di conferma da parte della Polizia di Stato) 

 Vicenza 

 
       Per  partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione  contattando questo Ufficio 

all’indirizzo mail:maria.schiavotto@istruzionevicenza.it 

 

Si allega il modulo da far completare e firmare dai genitori degli studenti partecipanti 

per l’autorizzazione ad eventuali riprese fotografiche, video, televisive e/o interviste da parte 

della stampa, nonché il loro utilizzo nella pagina Internet-Facebook della Polizia di Stato.  

Il modulo, firmato dai genitori, sarà consegnato il giorno dell’evento al personale della 

Polizia di Stato. 

Data l’importanza dell’iniziativa, si prega di darne la massima diffusione.  

Cordiali saluti 

   Il Dirigente Delegato 
          dott. Roberto Natale  
                                                                               

 
Firma sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993               

 
Responsabile del procedimento/referente                                      
Maria Annunziata Schiavotto   tel.0444/251114    
A  corredo della presente nota, vi è un  allegato ottenuto per scansione degli originali. 
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