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Ai Dirigenti Scolastici  
ATP di Oristano  
Loro Sedi 

 
    Al Dirigente ATP di Oristano 
 
    Al sito web USR 
 

 
 
Oggetto: Tappa Truck ad Oristano: 4 maggio 2015 ore 10- Via Beatrice d’Arborea- Campagna Educativa 
sull’utilizzo dei Social network: “Una Vita da Social”. 
 
 
 Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Interno comunicano alle 

SS.LL. che è stata avviata la seconda edizione della Campagna educativa itinerante di educazione alla 

legalità “ Una Vita da Social” che raggiungerà gli studenti delle scuole , i docenti e genitori in tutte le regioni 

italiane. 

La Campagna è finalizzata alla sensibilizzazione e prevenzione sui rischi e pericoli connessi all’uso della 

rete internet e dei social network; il progetto è curato dall’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dal Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni.  

L’Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che ad Oristano la tappa del Truck è stata fissata per il 4 

maggio 2015 alle ore 10, Via Beatrice d’Arborea, riservata alle classi quinte delle scuole primarie, alle classi 

degli istituti secondari di I e II grado.  

I dirigenti scolastici sono invitati a voler informare i docenti referenti interessati a partecipare ed 

accompagnare le classi. 

Le adesioni firmate dal dirigente scolastico, con numero alunni e docenti partecipanti, con cortese 

sollecitudine, dovranno essere trasmesse al seguente recapito: 

Polizia Postale e delle Comunicazioni-Ispettore Capo Roberto Manca  

tel. 070/27665 276606 fax 070/2766505  e-mail roberto.manca@poliziadistato.it   

Polizia Postale e delle Comunicazioni Oristano tel. 0783-210143 

Questura di Oristano: Referente dr Salvatore Gaspa tel. 0783-2142492 fax 0783- 2142666  e-mail: 

salvatore.gaspa@poliziadistato.it. 

Si comunicano inoltre alle SS.LL. le altre tappe del truck, simbolo del progetto: 

Città di Nuoro -6 maggio 2015 

Città di Sassari 7 maggio 2015. 
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Si confida nella collaborazione sinergica tra dirigenti scolastici, docenti referenti, esperti della Polizia Postale 

per la positiva realizzazione delle attività programmate nelle città sarde. 

 
USR per la Sardegna- Direzione Generale, Viale Regina Margherita n. 6 Cagliari 
Referente regionale prof.ssa Mariarosaria Maiorano 
 
       Per Il Direttore Generale 
       Il Dirigente 
       Dott.ssa Simonetta Bonu 
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