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Prot. MIUR AOOUSPBS R.U.2001                                                       del 21.02.2017 

- Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole primarie, secondarie di primo e di secondo 
grado, statali e paritarie 

- Ai Docenti referenti per competenza 

- Ai rappresentanti dei Genitori e delle componenti 
studentesche                   

- Al Forum Genitori FoPAGS 

Oggetto: Polizia di Stato. Progetto nazionale UNA VITA DA SOCIAL: uso sicuro della rete - Truck attrezzato per la 

formazione degli studenti - Brescia Piazza Duomo, sabato 25 febbraio 2017, dalle ore 9.00.  

Si comunica l’attivazione della 4^ edizione di “Una vita da social” con #unaparolaeunbacio nell’ambito della 
manifestazione “Montecitorio A Porte Aperte” alla presenza della Presidente della Camera On. Laura Boldrini. 

La campagna educativa itinerante della Polizia di Stato sui temi dei social network, del cyberbullismo, dell’adescamento 
online e sull’importanza della sicurezza della privacy, sosterà in circa 47 città sul territorio nazionale ed europeo. 
Sulla scia dei brillanti risultati conseguiti e dell’entusiasmo dimostrato dagli Istituti Scolastici bresciani che hanno aderito 
alla precedente edizione di “Una Vita da Social”, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha voluto scegliere anche 
quest’anno la città di Brescia per promuovere il nuovo percorso di educazione all’uso dei Social Network.  
L’evento bresciano si terrà il prossimo 25 febbraio in Piazza Duomo, coinvolgendo studenti e docenti a partire dalle 
ore 9.00.  
La manifestazione, completamente gratuita, permetterà agli operatori della Polizia di Stato di accogliere studenti e 
visitatori nelle piazze di maggior affluenza, utilizzando un TRUCK autobus attrezzato, allestito con tecnologie di ultima 
generazione, a bordo del quale verranno illustrate tecnicamente le principali insidie e opportunità  del web.   
L’obiettivo dell’iniziativa, infatti, è quello di prevenire episodi di violenza, prevaricazione, diffamazione, molestie on line 
attraverso un’opera di responsabilizzazione consapevole. 
Le Scuole interessate possono liberamente recarsi nel luogo dell’evento, senza prenotazione, attendendo il turno per 
l’esperienza formativa. E’ gradita anche la presenza di eventuali genitori. 
In considerazione della valenza educativa e formativa della proposta e dei possibili approfondimenti curricolari implicati, 

si auspica  una larga diffusione e la massima partecipazione all’iniziativa. 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 
                                                                                                                         Il Dirigente reggente 
                       Mario Maviglia 

                                                                                                               

 

                                                                                                              

 

 
 

 

MM/fdc  Referente prof.ssa Federica Di Cosimo tel uff 030 2012258 - e mail federica.dicosimo@istruzione.it  
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