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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti secondari di primo e
secondo grado statali e paritari
LORO SEDI
Oggetto: “Una vita da social” – 3a edizione
Si comunica che la Polizia di Stato, in collaborazione con l’Ufficio VI Ambito Territoriale di
Treviso, organizza la 3a edizione di “Una vita da social”, una campagna educativa itinerante sui
temi dei social network, del cyberbullismo, dell’adescamento online e sull’importanza della
sicurezza della privacy.
Obiettivo dell’iniziativa è quello di fare in modo che i gravissimi episodi di cronaca culminati
con il suicidio di alcuni adolescenti ed il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie
forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie, non avvengano più.
Il tour, organizzato dalla Polizia di Stato, prevede tra le 57 tappe sul territorio nazionale,
anche la città di Treviso. L’appuntamento è per mercoledì 14 ottobre 2015 dalle ore 9.00 alle
ore 15.00 in piazza della Vittoria.
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 3e della scuola secondaria di primo grado e al biennio della
scuola secondaria di secondo grado. Verranno accolte nel truck due classi dello stesso istituto con
cadenza di 30 minuti.
Le istituzioni scolastiche potranno prenotare la visita contattando entro il 12 ottobre p.v.
questo Ufficio ai numeri 0422.429830 (prof. Angelo Magoga) o 0422.429810 (Sig.ra Anna
Impigli).
La Polizia di Stato mette a disposizione un pullman per quelle scuole che avessero difficoltà a
raggiungere Piazza della Vittoria autonomamente.
Si allega 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.
IL DIRIGENTE
f.to Dott.ssa Barbara Sardella
VS/am
Allegato: Scheda per il consenso delle riprese video
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