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       Ai Dirigenti Scolastici 

      Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado    

      Loro Sedi 

       

Al sito web 

 

      Ai Dirigenti e Referenti 

      ATP di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano 

 

 

Oggetto:  Campagna Itinerante di Educazione alla Legalità: Una Vita da Social. 
Tappe Truck in Sardegna: 
9 maggio 2017- Sanluri Piazza 17 agosto 1409, ore 9-13 
10 maggio 2017- Lanusei Piazza Girilonga, ore 9-13 
11 maggio 2017- Tempio Pausania- Piazza 25 aprile, ore 9-13. 
 

 

 
    L’Ufficio Scolastico Regionale e il Ministero dell’Interno comunicano alle SS.LL. che prosegue 
per l’ a.s. 2016-17 la Campagna itinerante “Una Vita da Social” finalizzata alla sensibilizzazione sui 
rischi connessi all’uso del Social network rivolta a studentesse e studenti, docenti e genitori. 
Il Progetto è promosso e curato dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni della Sardegna; gli 
esperti accoglieranno le classi quinte delle scuole primarie, le classi delle istituzioni di I e II grado 
che aderiranno nelle diverse tappe, utilizzando un truck brandizzato illustrando le potenzialità e le 
insidie dei social network. 
 
Si comunicano le tappe programmate nelle città della Sardegna:  
 
9 maggio 2017 
Sanluri, Piazza 17 agosto 1409, ore 9-13. 
Tramite l’intesa con il Sindaco e gli Uffici Comunali, le classi avranno l’opportunità di accedere ad 
una visita guidata al Castello di Eleonora d’Arborea. 
 
10 maggio 2017 
Lanusei Piazza Girilonga, ore 9-13 
 
11 maggio 2017 
Tempio Pausania- Piazza 25 aprile, ore 9-13. 
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La Polizia Postale accoglierà i gruppi costituiti da 35 max 40 alunni accompagnati dai docenti. 
Al fine di programmare la gestione logistica le SS.LL. sono invitate a voler informare i docenti 
referenti ed inviare le adesioni con denominazione istituzione scolastica, elenchi classi, n. alunni, 
nominativi docenti accompagnatori, recapito diretto telefonico, e-mail del docente referente e/o 
dirigente scolastico entro il 2 maggio p.v.. 
 
Per le adesioni delle classi interessate, si segnalano i seguenti Referenti: 
Tappa Sanluri 
Ispettore S. Roberto Manca 
Ass. C. Manuel Guglini                
tel. 070276665   
e-mail:  poltel.ca@poliziadistato.it            compartimento.polposta@pecps.poliziadistato.it 
 
Tappa Lanusei 
Sost. Comm. Piero Luigi Sanna  
tel. 3346905926   0784245238 
poltel.nu@poliziadistato.it 
 
Tappa Tempio Pausania 
Isp. C. Maurizio Masia   
tel. 0792821239 
sez.polposta.ss@pecps.poliziadistato.it 
 
I referenti comunicheranno la programmazione analitica e l’orario previsto per ogni gruppo alle  
istituzioni scolastiche che aderiranno. 
Nel corso delle attività e tappe verranno raccolte foto e filmati, pertanto le SS.LL. avranno cura di 
acquisire le liberatorie per i minori partecipanti, in quanto la documentazione verrà pubblicata nei 
siti web dedicati alla Campagna Una Vita da Social. 
La collaborazione sinergica tra dirigenti scolastici e referenti delle scuole, degli esperti della Polizia 
Postale faciliterà la positiva realizzazione delle attività programmate nelle tre tappe sarde.  
Si confida nella cortese collaborazione e si inviano cordiali saluti. 
 
MIUR USR per la Sardegna 
Direzione Generale, Piazza G. Galilei n. 36 Cagliari 
Referente regionale per Cittadinanza e Costituzione, educazione alla legalità prof.ssa Mariarosaria 
Maiorano.    
         Il Direttore Generale 
         Francesco Feliziani 
 
 

 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse.  
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