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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione 

34123  TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328 

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it 

sito web: http://www.scuola.fvg.it/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Ai  Dirigenti Scolastici 

  delle Scuole di ogni ordine e grado  

  della Regione Friuli Venezia Giulia 

 

 

 

 e, p.c.  

 

 

 Ai  Referenti di Istituto per le attività di  

  prevenzione e contrasto  

  del bullismo e cyberbullismo 

  (individuati sulla base della legge 71/2017) 

 

 Al  Dirigente Compartimento Polizia Postale  

  e delle Comunicazioni  

  del Friuli Venezia Giulia 

 

 Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

  della Regione FVG 

 

 

     LORO SEDI 

 

 

 

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. 

 

 
 In riferimento alla nota MIUR prot. AOODGSIP n° 0003928 del 10-09-2019, si segnala la campagna educativa 

in oggetto che rientra nel quadro delle attività di educazione e sensibilizzazione all’uso sicuro della Rete, nonché di 

contrasto e prevenzione del fenomeno del cyber-bullismo, promosse dal MIUR. 

 

L’iniziativa che prevede il coinvolgimento delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di oltre 50 

città italiane, ha l’obiettivo di promuovere un uso responsabile dei social network al fine di prevenire 

comportamenti a rischio. 

 

In Friuli Venezia Giulia sono previste due Tappe: 

 

 Udine giorno 3 ottobre 2019 

 Trieste giorno 4 ottobre 2019. 

 

 

Facendo seguito alle indicazioni organizzative pervenute dalla Direzione del Compartimento Polizia Postale e 

delle Comunicazioni regionale, in allegato, le Istituzioni Scolastiche interessate alla partecipazione potranno 
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inviare richiesta entro e non oltre il giorno martedì 24 settembre 2019 a progettoscuola.poliziapostale@interno.it 

e contemporaneamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: poltel.ts@poliziadistato.it e 

poltel.ud@poliziadistato.it. 

 

Si precisa che, tenuto conto del limitato numero di posti, le adesioni verranno accolte secondo ordine di arrivo 

fino al raggiungimento della massima disponibilità. 

 

Si invitano le Scuole ad aderire all’iniziativa in considerazione della preziosa opportunità proposta attraverso la 

collaborazione interministeriale. 

 

 
Allegati n. 3 
 
Nota MIUR prot. AOODGSIP n° 3928  
del 10-09-2019  
Elenco città interessate 
Nota Direzione Compartimento Polizia Postale  
e delle Comunicazioni FVG 

 Il Dirigente Titolare 

 Patrizia PAVATTI 
 (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Referente regionale per il contrasto ai fenomeni  
di bullismo e cyberbullismo 

prof. Emanuele Bertoni 
e mail: emanuele.bertoni@istruzione.it 
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