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CIRCOLARE n. 352 

 

OGGETTO: Partecipazione alla Campagna Itinerante di educazione alla legalità “Una vita da social”. 

                        

    Si comunica che, nell’ambito delle attività di Educazione alla Legalità e di prevenzione dei 

fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, martedì 29 marzo 2022 una rappresentanza di alunni delle classi 

prime dell’Istituto parteciperà alla tappa IX Campagna itinerante nazionale “Una vita social”, indetta dal 

Ministero dell’Interno, Dipartimento della Polizia di Stato. 

Il Progetto prevede la presenza in alcune città d’Italia, tra cui la nostra, di un “Truck Brandizzato” 

dove gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni Puglia incontreranno i ragazzi, mostrando loro 

le più frequenti insidie del web, quali cyberbullismo, sexting, adescamento on line. L’evento si svolgerà in 

via Martiri di Cefalonia c/o il nuovo Palazzo di Città e la partecipazione è stata consentita dagli 

organizzatori ad un numero massimo di 50 alunni per Istituto. 

Ciò premesso, parteciperanno all’iniziativa due classi prime dell’Istituto (la 1^ D sc e la 1^ A cl) e i 

rappresentanti di tutte le altre classi prime di entrambi gli indirizzi, in due fasce orarie, indicate dagli 

organizzatori. 

Di seguito, le modalità di svolgimento: 

- Ore 8:00 gli alunni della classe 1^ D sc, della classe 1^ A cl e i rappresentanti di tutte le altre 

classi prime del Liceo Classico e Scientifico si recheranno direttamente in via Martiri di 

Cefalonia, davanti alla sede del Comune, dove verranno attesi dalla prof.ssa FALCONE A. e dal 

prof. BORAZIO L. che, fatto l’appello, accompagneranno gli alunni all’incontro, che si svolgerà 

dalle 8:20 alle 9:30. Gli alunni dovranno essere muniti di mascherina FFP2. 

- Al termine dell’incontro, gli alunni saranno riaccompagnati dalle docenti nei rispettivi plessi, 

dove proseguiranno le lezioni, come da orario. 
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