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         Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
                    Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
                                                 Direzione Generale 
 

 

Ai Dirigenti delle scuole primarie 

della regione Campania 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli istituti comprensivi 

della regione Campania 

LORO SEDI 

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di primo grado 

della regione Campania 

LORO SEDI 

Ai Coordinatori delle Consulte Provinciali degli Studenti 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Bullismo e Cyberbullismo. Avvio nuova fase del progetto: “Generazioni Connesse - Safer 

Internet Center Italia III –“. Diffusione delle iniziative volte a favorire un uso corretto e consapevole della 

Rete  

  Si informano le SS.LL. che  il progetto “Generazioni Connesse – Safer Internet Centre ITALY III” 

approvato dalla Commissione europea, è giunto alla sua terza edizione.  

   Si ricorda che L’iniziativa, co-finanziata dalla Commissione Europea, nell’ambito del programma The 

Connecting Europe Facility (CEF) - Safer Internet, è coordinato dal MIUR-Direzione Generale per lo studente,  

con il partenariato di alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Polizia 

Postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, 

SOS Il Telefono Azzurro, EDI onlus, Movimento Difesa del Cittadino, Università degli studi di Firenze, 

Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.net, Com.e. 

 Si allega la nota del MIUR-Direzione Generale per lo studente,  prot.7341 del 06/10/2016, con 

indicazioni delle modalità di partecipazione al progetto che , come lo scorso anno, è rivolto alle classi quarta 

e quinta della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. 

 Tenuto conto dell’importanza del progetto e della valenza culturale e didattica dei materiali 

prodotti, si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione,  al fine di favorire la diffusione degli stessi tra i 

docenti e gli studenti. 

Si ringrazia per la fattiva consueta collaborazione 

                                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                 f.to  Luisa Franzese 
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’Art.3,comma 2,D.lvo 39/83) 
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