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circ. n.10                                                 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
prot. n.432 del 16/01/2019         statali e non statali  

secondarie di I grado 
di TORINO e Città Metropolitana 
e p.c. a tutti gli insegnanti interessati  

 

Oggetto: Safer Internet Day 5 febbraio  2019 " Insieme per un internet 

migliore "  

In occasione del Safer Internet Day, la giornata mondiale della sicurezza in rete, 

l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino propone un format teatrale che parla ai 

ragazzi dei ragazzi.  

 Il giornalista Luca Pagliari, da molti anni impegnato nella ricerca e nella 

rappresentazione di importanti tematiche giovanili, attraverso l’esperienza di 

ragazzi che hanno subito atti di prevaricazione ed emarginazione sociale e che 

talvolta hanno utilizzato il suo tramite per raccontarsi e venire allo scoperto, 

presenta ai giovani quali e quante forme può assumere la violenza, 

l’importanza di individuarla e di parlarne. 

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 8.45 all’ IIS “A.Avogadro” in corso S. Maurizio 

8 e avrà una durata di circa due ore. La performance è riservata alle scuole 

secondarie di I grado. Potrà iscriversi una sola classe per ogni autonomia scolastica e 

l’iscrizione dovrà avvenire on line entro e non oltre venerdì 25 gennaio collegandosi al 

seguente link: https://goo.gl/forms/KGYRM5kBpUAVhghl2 

Solo le classi ammesse saranno raggiunte da una mail di conferma  da 

Ufficioinclusione.to@istruzione.it, tale indirizzo potrà essere usato per ricevere 

maggiori informazioni oppure telefonando al numero  0114404351. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

Allegato: Locandina dell’evento 
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