
 

   
 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 

Via S. Andrea, 1 – 32100 Belluno 

 

C.F. 80015150271 – CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE 9L2WQN 
Telefono 0437 26941  

Pec: uspbl@postacert.istruzione.it – e-mail usp.bl@istruzione.it 

 
 

  

(Protocollo timbratura in alto)            Belluno, (timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti degli Istituti di scuola Secondaria 

di I Grado e II Grado 

 

Ai docenti referenti di Educazione Civica e al 

Team antibullismo 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: educazione civica – campagna itinerante - Una vita da social - prevenzione dai rischi del web - visita al 

Truck della Polizia Postale – 31 marzo 2023 -iscrizioni entro 25 marzo 2023 

 

Si comunica che la Polizia Postale, in collaborazione con la Prefettura, il Comune di Belluno, le Forze 

dell’Ordine, e lo scrivente Ufficio, organizza per venerdì 31 marzo 2023 in piazza dei Martiri a Belluno una serie di 

lezioni per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di I Grado e del biennio del II Grado. 

Le lezioni, esperienziali, si terranno all’interno del Truck relativo alla campagna itinerante di educazione alla 

legalità e alla prevenzione dai rischi del web dal titolo Una vita da social, nell’ambito del progetto Generazioni 

Connesse. 

Le lezioni dureranno circa 40 minuti e potranno essere accolte soltanto due classi per volta a partire dalle ore 

9:00, con turnazioni alle ore: 9:50, 10:40, 11:30, 12:20. 

Si precisa che precedenza sarà data alle classi della Secondaria di I grado e che in caso di bel tempo sarà possibile 

implementare il numero di classi che potranno eventualmente fruire del servizio. 

Per partecipare, pertanto, sarà necessario inviare entro il 25 marzo 2023 una mail all’indirizzo 

franco.chemello@posta.istruzione.it, con l’indicazione di scuola, classe, numero studenti, numero di accompagnatori, 

contatto del docente referente e fascia oraria preferita e fasce orarie alternative in ordine di preferenza. 

Le domande verranno accolte in base all’ordine cronologico di invio della richiesta fino ad esaurimento dei 

posti. 

Le domande relative al biennio del II grado saranno accolte solo in subordine al I grado. 

Con la richiesta della più ampia diffusione della presente, atteso il notevole interesse dell’iniziativa, si ringrazia 

e si porgono cordiali saluti. 

 

Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

Franco Chemello 
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