
 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti 

europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre 
 

Protocollo (vedasi timbratura in alto) Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 

 
 

Ai Dirigenti e Coordinatori didattici  
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine  
e grado statali e paritarie del Veneto  

e p.c. Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi 

del Veneto – Loro Sedi  

Ai referenti per la legalità UU.SS.TT. 

 
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. 

 

Facendo seguito alla nota MIUR Prot. N.3928 del 10 settembre 2019,  nel quadro delle attività di 

educazione e sensibilizzazione all’uso sicuro della Rete, nonché di contrasto e prevenzione del fenomeno del 

cyber-bullismo, promosse dal MIUR, si segnala la campagna educativa  “Una vita da social”, giunta ormai 

alla settima edizione, con lo scopo di promuovere un uso responsabile dei social network al fine di prevenire 

comportamenti a rischio, affinché i giovani possano sfruttare le opportunità che la rete offre ed essere 

consapevoli dei pericoli. 

La campagna prevede il coinvolgimento delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di 

oltre 50 città italiane sull’intero territorio nazionale. Nel corso di ogni tappa, 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. 

Per le informazioni dettagliate relative ai contenuti del progetto e alle modalità di adesione, si  

raccomanda un’attenta lettura della citata nota MIUR, che si riporta in allegato unitamente all’elenco delle 

città interessate, auspicando al contempo un’ampia diffusione della stessa tra i docenti e gli studenti. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali 

 
 

 

 
ALLEGATO: Nota MIUR Prot. N.3928 del 10 settembre 2019 

  Elenco città interessate 
 
Il referente regionale 
MM 

IL DIRIGENTE 

Angela Riggio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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