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Alla cortese attenzione
dei Dirigenti e Direttori
degli Istituti scolastici e formativi
di primo e secondo grado provinciali e paritari
LL.SS.

D335/2022/26.6-2022-1/NZ/dal

Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

Oggetto: ”NON ISOLARTI! FIDATI DI  NOI: Campagna  di  comunicazione istituzionale contro il  
cyberbullismo  e  contro  la  diffusione  illecita  di  immagini  intime  mediante  l’utilizzo  di  
Internet e delle moderne tecnologie di comunicazione digitale a.s. 2022/23.

Si porta a conoscenza delle  Istituzioni  scolastiche e formative che in  data 04.11.2022 è stata 
approvata la campagna in oggetto con delibera di Giunta provinciale n.1976 realizzata grazie alla 
collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento - Dipartimento Istruzione e Cultura – Ufficio 
pianificazione del sistema educativo -, il Centro operativo per la sicurezza cibernetica Trentino Alto 
Adige e il  supporto di  Trentino Trasporti  S.p.A. Tale iniziativa offre alle istituzioni scolastiche e 
formative di ogni ordine e grado importanti stimoli per riflettere sui delicati temi proposti, dando la 
possibilità ai propri alunni e studenti  di impegnarsi  nella realizzazione di opere inerenti ai  temi 
proposti.
Si  comunica  inoltre che  si  stanno  realizzando  degli  incontri  territoriali  in  ambito  provinciale  a 
supporto della campagna stessa, nei quali,  grazie alla collaborazione con le scuole  individuate 
come capofila, sarà possibile fruire dell’erogazione di una formazione messa a disposizione dal 
Centro operativo per la sicurezza cibernetica Trentino Alto Adige sia in presenza, sia on line grazie 
a  dei  collegamenti  tra  le  diverse  sedi  scolastiche,  che  sarà destinata  a  tutte  le  componenti 
scolastiche e distribuita su diverse fasce orarie. 
In allegato il bando riferito alla campagna istituzionale e il calendario degli incontri previsti. Ulteriori 
dettagli  circa le modalità organizzative degli stessi, verranno  comunicati  a ridosso dell’evento e 
saranno destinati direttamente alle scuole via via interessate.
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Per eventuali chiarimenti si prega di far riferimento all’Ufficio pianificazione del sistema educativo 
nella persona dott.ssa Nicoletta Zanetti Tel. 0461 497262  e-mail: nicoletta.zanetti@provincia.tn.it   

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato  presso questa  Amministrazione in  conformità  alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa 
delnominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Bando NON ISOLARTI FIDATI DI NOI”
Calendario incontri territoriali
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