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Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti Secondari II grado 
Provincia di Cagliari 
Provincia di Sassari 
Loro Sedi 
 
 
Ai Dirigenti ATP di Cagliari e ATP di 
Sassari 

 
     Al sito web USR 
 

 
 
 
Oggetto: Manifestazioni finali per il Progetto “New Tribes”.  
20.4.2016 Auditorium del Conservatorio G. Pierluigi da Palestrina, Piazza E. Porrino 1, Cagliari. 
21.4.2016 Auditorium del Teatro Comunale, Piazzale Cappuccini, Sassari. 
 
 
 
 L’ Ufficio Scolastico Regionale e il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione 
Autonoma della Sardegna (CORECOM) hanno avviato la Campagna di Sensibilizzazione e 
Prevenzione “Soci@lmente consapevoli” ed il Progetto New Tribes rivolti al personale docente, 
alle studentesse e studenti degli Istituti Superiori delle Provincie di Cagliari e di Sassari.  
Le attività promosse sono finalizzate alla prevenzione e tutela dei minori nella comunicazione in 
rete, nei social network per la prevenzione del cyberbullismo. 
Dopo le rappresentazioni narrative-teatrali curate dal giornalista Luca Pagliari e svolte a febbraio, il 
Progetto New Tribes ha coinvolto le classi nelle riflessioni e approfondimenti dei temi trattati, inoltre 
nella realizzazione di elaborati da parte di gruppi di studentesse e studenti con il supporto dei 
docenti e dei tutor.  

Si segnala che i lavori realizzati dovranno essere inviati al CORECOM, entro il 6 aprile 2016. 

L’U.S.R. e il Corecom informano i dirigenti scolastici, i docenti e le classi che hanno aderito al 
Progetto che le due manifestazioni finali per la presentazione dei lavori realizzati si terranno nelle 
seguenti date e sedi: 

20 aprile a Cagliari presso l’ Auditorium del Conservatorio G.P. da Palestrina dalle ore 9 alle 
12.30/13. 

21 aprile a Sassari presso l’ Auditorium del Teatro Comunale Piazzale Cappuccini.  

Sono invitati a partecipare alle manifestazioni i dirigenti scolastici, i tutor, i docenti e le classi degli 
istituti superiori coinvolti nel Progetto. 
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.  
Nelle manifestazioni finali che si terranno a Cagliari e a Sassari, i protagonisti saranno le 
studentesse e gli studenti; ogni classe o gruppo presenterà il proprio elaborato e avrà modo di 
“mettere in condivisione” la propria esperienza in una piazza reale e non virtuale e di confronto con 
i pari. 
 
Per informazioni si comunicano i seguenti recapiti : 
CORECOM - RAS:  
dott.ssa Margherita Soriga newtribessardegna@gmail.com tel. 070-668685 fax 070-640155   
cell. 3316007809 margherita.soriga.corecom@consregsardegna.it 
 
USR per la Sardegna- Direzione Generale, Piazza G. Galilei, Cagliari 
Referente regionale Mariarosaria Maiorano te. 070-65004275. 
Si confida nella cortese collaborazione per la divulgazione della presente nota e partecipazione 
delle classi alle manifestazioni finali. 

 
Il  Direttore Generale 

        Francesco Feliziani 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                        ai sensi art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39 del 1993   
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