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Provincia di Sassari 
Loro Sedi 

 
    Al sito web 
   Al Dirigente e Referente ATP di Sassari 

 
 
Oggetto: Campagna di Sensibilizzazione SOCI@Lmenteconsapevoli - Rappresentazione teatrale 
“LIKE- Storie di vita on line”. Auditorium del Teatro Comunale di Sassari, Piazzale Cappuccini, 12 
maggio 2015 ore 8.30-13; replica pomeridiana ore 15.30- 18.30. 
 
 
 L’Ufficio Scolastico Regionale comunica che il Comitato Regionale per le Comunicazioni 
della Regione Autonoma della Sardegna, CORECOM,  ha strutturato una Campagna di 
Sensibilizzazione denominata “SOCI@Lmenteconsapevoli” per la prevenzione a tutela dei minori 
per la comunicazione in rete, on line e sui new media, che vanno diffondendosi in modo 
esponenziale presso le giovani generazioni. Il primo appuntamento è previsto per il 12 maggio p.v. 
presso l’Auditorium del Teatro Comunale di Sassari, Piazzale Cappuccini. 

Il programma prevede l’ingresso delle studentesse e degli studenti dalle ore 8.30 alle 9.30. Dopo 
un breve saluto delle Autorità avrà inizio la rappresentazione teatrale “Like –Storie di vita on line” 
del giornalista Luca Pagliari. Gli studenti saranno i protagonisti del dibattito che si avvarrà della 
presenza degli esperti della Polizia Postale e delle Comunicazioni. I lavori finiranno alle ore 13.00. 

Il pomeriggio dalle ore 15.30 ci sarà la replica della manifestazione e sarà rivolta ai genitori, ai 
dirigenti scolastici, ai docenti, agli operatori sociosanitari. 

I dirigenti scolastici sono invitati a voler informare i docenti e divulgare la nota. Le adesioni firmate 
dal dirigente scolastico, con numero alunni e nominativi 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 

Si confida nella collaborazione sinergica tra dirigenti scolastici, docenti referenti, esperti della 
Polizia Postale per la positiva realizzazione dell’iniziativa programmata. 

USR per la Sardegna- Direzione Generale, Viale Regina Margherita n. 6 Cagliari 
Referente Regionale prof.ssa Mariarosaria Maiorano 
       Il Direttore Generale 
       Francesco Feliziani 
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