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Cagliari, 19/11/2015
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Secondari II grado
Loro Sedi
Ai Dirigenti ATP di Cagliari e ATP di
Sassari
Al sito web

Oggetto: Campagna di Sensibilizzazione e prevenzione “Soci@lmente consapevoli”: Presentazioni
del Progetto “New Tribes”. 1.12.2015 ATP di Sassari
2.12.2015 Liceo Scientifico Statale Michelangelo Cagliari ore 9.15.

L’ Ufficio Scolastico Regionale comunica alle SS.LL. che il Comitato Regionale per le
Comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna (CORECOM) promuove la Campagna di
sensibilizzazione e prevenzione “Soci@lmente consapevoli” rivolta alle classi degli Istituti superiori.
L’U.S.R. e il Corecom informano che sarà avviato il Progetto “News Tribes” di Luca Pagliari per
l’a.s. 2015-16. Nel corso di due incontri l’autore illustrerà ai dirigenti scolastici e docenti referenti
degli Istituti superiori delle Provincie di Cagliari e di Sassari il format giornalistico-teatrale che si
sviluppa sulla ricostruzione di storie reali da proporre agli studenti delle classi che aderiranno, gli
obiettivi, le fasi e gli aspetti operativi del progetto.
Sono stati organizzati due incontri di presentazione del Progetto:
1 dicembre 2015 presso la sede dell’ATP di Sassari
2 dicembre 2015- Aula Magna Liceo Scientifico Michelangelo, Via dei Donoratico Cagliari. ore
9.15.
Sono invitati a partecipare i dirigenti scolastici e i docenti referenti degli istituti superiori; in ogni
incontro verranno fornite tutte le informazioni relative alle fasi del progetto e alle modalità di
adesione.
Vista la rilevanza degli incontri organizzati, si invitano le SS.LL. a partecipare, ad individuare il
referente e i docenti interessati ad aderire al Progetto.
Si ringrazia per la collaborazione.
USR per la Sardegna- Direzione Generale, Piazza G. Galilei, Cagliari
Referente regionale Mariarosaria Maiorano
Comitato Corecom-RAS: Margherita Soriga tel. 070/668685
margherita.soriga.corecom@consregsardegna.it
Il Dirigente
Simonetta Bonu
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