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       Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali   di ogni ordine e grado 

delle province di BARI, BAT e FOGGIA 

LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

 delle province di BARI, BAT e FOGGIA 

LORO SEDI 

E, p. c.   Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

di BARI, BAT e FOGGIA 

LORO SEDI  

 

Al sito web – NDG  

 

 

Oggetto: Campagna itinerante di educazione alla legalità “Una vita da social” – IX Edizione 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il Ministero dell’Interno ha indetto la nona edizione della 

Campagna itinerante di educazione alla legalità “Una Vita da Social”, cofinanziata dalla Commissione 

Europea e dal Ministero dell’Istruzione, sul tema “Haters e piccoli eroi”, con l’obiettivo di sensibilizzare i 

giovani, i genitori e i docenti sui pericoli della rete. 

L’iniziativa, che prevede la presenza degli operatori della Polizia postale e di un “truck” – allestito 

con tecnologie di ultima generazione, è rivolta alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di 

73 città sull’intero territorio nazionale, come da elenco allegato. 

Per quanto concerne la Regione Puglia, il truck della polizia postale, si fermerà nelle piazze delle 

seguenti località: 

❖ BARI 25 marzo 

❖ BARLETTA 26 marzo 

❖ SAN SEVERO (FG) 29 marzo 

Nel corso della manifestazione 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. 

Pertanto, le istituzioni scolastiche delle province in indirizzo che vorranno partecipare alle 

manifestazioni, potranno inviare la propria adesione a: politel.ba@poliziadistato.it. 

Nella richiesta dovrà essere indicato: Nome e grado dell’Istituzione scolastica, nome del dirigente, 

nome e recapito del referente, numero di studenti che parteciperanno all’iniziativa, numero di adulti 

accompagnatori. 

Per ulteriori indicazioni relative alla partecipazione è possibile contattare l’assistente C.C. Anna 

Dongiovanni ai seguenti numeri: 08075920611 – 080/5920644 

 

Il Dirigente 

Esterina Lucia Oliva 

Allegati: 

1. Comunicazione Ministero dell’Interno 

2. Comunicazione Dipartimento Pubblica Sicurezza  

Compartimento polizia postale e delle comunicazioni Puglia 
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