
   

 

 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale 
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione  

 Politica scolastica  

 

Referente: Maria Teresa Santacroce  080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@istruzione.it  
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 

e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.puglia.istruzione.gov.it   

Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali  di ogni ordine e grado  

della Puglia  

SEDI 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado 

 della Puglia 

SEDI 

Ai referenti d’istituto del bullismo/cyberbullismo  

delle scuole di ogni ordine e grado  

statali e paritarie della Puglia 

della Puglia 

SEDI 

p. c.        Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

SEDI 

Ai referenti del bullismo/cyberbullismo  

degli Uffici Scolastici Territoriali 

SEDI 

Al sito web – NDG 

 

 Oggetto: Azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di educazione ad un uso corretto e 

consapevole della rete e delle nuove tecnologie. Avvio progetto Generazioni Connesse 

www.generazioniconnesse.it  a.s. 2019-20. 

 

Si trasmette in allegato la nota del MIUR – D.G. per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione – 

Uff. II, prot. n. 3798 del 28.08.2019, relativa all’avvio della quarta edizione del progetto Generazioni Connesse. 

Il percorso progettuale, dedicato alle Scuole Primarie, Secondarie di Primo Grado e, da quest’anno, agli 

Istituti Secondari di Secondo Grado, si pone l’obbiettivo di sensibilizzare ad un uso consapevole e responsabile 

delle tecnologie digitali nonché di contrastare azioni di bullismo e cyberbullismo 

Le scuole interessate, dovranno  collegarsi al sito web www.generazioniconnesse.it  e procedere alla 

registrazione dall’apposita sezione. Le iscrizioni saranno attive a partire dal 2 Ottobre 2019.   

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla nota del MIUR allegata alla presente. 

 

Allegati: 

Nota MIUR prot. n. 3798 del 28.08.2019         

                                                                                                                                   Il Dirigente Vicario 

                                  Mario Trifiletti 
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