
 
Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì – Cesena e Rimini 

 

Dirigente: Giuseppe Pedrielli 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Franca Berardi-Ufficio Studi-Politiche Giovanili-Formazione-Esami di Stato    Tel. 
0541/717618    e-mail franca.berardi1@istruzione.it 

 
Corso d’Augusto, 231 - 47923 -  RIMINI (RN)  Tel: 0541/717611      

PEC: csarn@postacert.istruzione.it     e-mail:  usp.rn@istruzione.it       Sito web:  http://www.usprimini.it/ 

   

                                                                                         Rimini, 20 aprile 2016 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole secondarie di I e II grado. 
E, per il loro tramite a tutti i DOCENTI 

e,p.c.  
Ufficio Scolastico Regionale E.R. 

 
 

OGGETTO: azione  educativa e formativa sui temi dei social network, bullismo e  cyber bullismo-INVITO. 

“Il peso delle parole- storie di vita online”  
   Teatro “A.Tarkovskij” via Brandolino,13 Rimini,   

martedì 3 maggio 2016 ore 10,30-12,20 
 
L’’Ufficio Scolastico -Ambito territoriale di Rimini, il CTS di Rimini,  la Consulta Provinciale degli Studenti , 
propongono l’adesione all’evento richiamato nell’oggetto. 
 
Il format giornalistico-teatrale di Luca Pagliari, che vi proponiamo, dal titolo  “Il peso delle parole-Storie di 
vita online”,  prende spunto da  fatti realmente accaduti, da testimonianze dirette e  da  vicende  di 
cronaca recenti. 
 
Attraverso un costante intreccio tra narrazione, filmati e musica, l’Autore riesce a  rappresentare un 
panorama quanto mai esaustivo sul tema dei social network e sul loro spericolato utilizzo. 
 
 Questa è la chiave comunicativa utilizzata dal conduttore-regista che riesce ad essere estremamente 
efficace con i giovani; partendo anche dalla nuda cronaca, vengono affrontati  importanti considerazioni sul 
peso e significato delle parole,  sul valore della loro potenza espressiva, analizzando anche   altre forme di 
comunicazione legate alla rete. 
 
Per aderire all’iniziativa, rivolta principalmente agli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado e 
della secondaria di II grado, occorre compilare l’allegata scheda e inoltrarla, con tempestività a 

berardi.rn@g.istruzioneer.it entro  giovedì 28 aprile 2016 . 
 
Verranno accolte le prime iscrizioni che si intendono confermate in mancanza di comunicazione scritta di 
diniego a cura di questo Ufficio, che avverrebbe entro il 29 aprile ore 12,00.  
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

                                                                                                             
                                                                                                       Il Dirigente 
                      Giuseppe Pedrielli 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
              ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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Scheda di adesione  
Campagna educativa sui temi dei social network, bullismo e cyberbullismo  

  

“Il Peso delle Parole_STORIE DI VITA ONLINE” 
 

Martedì 3 maggio 2016  - ore 10,30 / 12,20 “A.Tarkovskij” via Brandolino,13 Rimini 
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA_________________________________________________ 
 
NUMERO ALUNNI  partecipanti _____________________________________________ 
(il numero alunni non comprende il numero dei docenti accompagnatori)        
 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI N° ( indicare un cellulare)____________________ 
 
 

N. Cognome e Nome Cellulare  

1     

2 
    

3     

4 
    

5     

6 
    

     

      
La scheda dovrà essere inviata entro giovedì 28 aprile 2016 alla seguente casella di 
posta elettronica: berardi.rn@g.istruzioneer.it      
                                                                    IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
 
  
Tel. per contatti diretti 0541-717618- 338-1480887 
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