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Il Dirigente: Mario Trifiletti        Ai Dirigenti scolastici  
delle Scuole Statali   di ogni ordine e grado 

della provincia Foggia   
SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

 della provincia di   Foggia  
SEDI 

p. c. Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Foggia   

SEDE 
 

Al sito web – NDG  
 
 
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. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, nell’ambito della settima edizione della Campagna itinerante 

“Una Vita da Social”,  promossa dal MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione. Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’edilizia scolastica e dal Dipartimento per la 

Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato,   una prima tappa del truck della Polizia Postale in Puglia  è prevista   

giovedì 19 settembre p.v., a Foggia,  

L’evento prevede la permanenza in piazza Cavour, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 di un “Truck 

Brandizzato Multimediale” allestito con tecnologie informatiche di ultimissima generazione; a bordo del 

mezzo ci saranno gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni, del Compartimento “Puglia” e 

Sezioni interessate, disponibili ad illustrare le principali e più frequenti insidie del web   

Si invitano le SS.LL. interessate all’iniziativa a comunicare la propria adesione entro e non oltre il 18 

settembre p.v. ai seguenti indirizzi di posta elettronica: poltel.ba@poliziadistato.it e 

poltel.fg@poliziadistato.it   

 

 Si precisa che:  

 la partecipazione è riservata agli studenti della Scuola primaria (classi V), della Scuola secondaria di 

primo grado e  agli studenti del primo biennio delle Scuole secondarie di II grado; 

 ogni scuola potrà iscrivere gruppi di max 40 studenti, fino ad esaurimento delle disponibilità; 

 l’iniziativa è aperta anche a genitori e docenti;  

 le spese di trasporto sono a carico dell’Istituzione scolastica d’appartenenza; 

 terminata la fase delle iscrizioni, a ciascuna scuola sarà comunicato l’orario di visita. 

 
        Il Dirigente Vicario 

           Mario Trifiletti 
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