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Tagliacozzo 13/12/2021 

 
 Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale  

Alle studentesse/agli studenti  

Alle/ai docenti  

delle classi 1^A - 1^B – 2^A – 2^B - 3^A e 3^B ITET  

Alla DSGA 

Al sito web  

 

Oggetto: Campagna itinerante “UNA VITA DA SOCIAL”  

Si comunica che l’Istituto Tecnico Economico “A. Argoli” ha aderito alla Campagna 

itinerante “UNA VITA DA SOCIAL” la più importante e imponente campagna educativa itinerante 

realizzata dalla Polizia di Stato nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei 

rischi e pericoli della Rete per i minori, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione nell’ambito 

del progetto Generazioni Connesse. Ancora una volta la Polizia di Stato scende in campo al fianco 

dei ragazzi per un solo grande obiettivo: “fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo 

e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie, non faccia 

più vittime”. L’obiettivo dell’iniziativa, infatti, è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, 

diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della 

“parola”.  

A tal proposito le classi sotto riportate parteciperanno all’incontro in data 18 dicembre 2021 

presso il Piazzale antistante al Municipio rispettando il seguente orario: 

about:blank




 CLASSE 1^A  dalle ore 8:50 alle ore 9:45 Docente Accompagnatore: Prof.ssa FIORANI 

 CLASSE 1^B  dalle ore 9:35 alle ore 10:30 Docente Accompagnatore: Prof. PALMIGIANI 

 CLASSE 2^A dalle ore 11:05 alle ore 12:00 Docente Accompagnatore: Prof.ssa 

BRANDIMARTE 

 CLASSE 2^B  dalle ore 11:05 alle ore 12:00 Docente Accompagnatore: Prof.ssa PROVITI 

 CLASSE 3^A  dalle ore 10:20 alle ore 11:15 Docente Accompagnatore: Prof.ssa AMICUCCI 

 CLASSE 3^B dalle ore 11:45 alle ore 12:45 Docente Accompagnatore: Prof.ssa 

RASCHIATORE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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