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A tutti i docenti  

Alle famiglie degli alunni 

p.c. alla Dsga 

Bacheca e sito 

OGGETTO: A CACCIA DI LIKE – PROGETTO FONDAZIONE CAROLINA PICCHIO 

 
“A scuola di like” è il bando con il quale la Fondazione Carolina ogni anno finanzia azioni per incentivare la 
tutela dei minori sul web e contrastare i fenomeni illegali nella rete.  
L’istituto comprensivo di Sanluri e l’Istituto comprensivo di Guasila, in rete, hanno partecipato all’iniziativa 

con il progetto “A caccia di Like”. 

L’intento è quello di promuovere percorsi formativi rivolti agli alunni di tutti gli ordini di scuola, ai docenti e 

alle famiglie, finalizzati a intercettare le problematiche legate alle relazioni tra pari e ad agevolare il dialogo 

intergenerazionale con particolare riferimento alla dimensione digitale. 

Il progetto “A caccia di Like” è tra i 5 progetti scelti, a livello nazionale, dalla fondazione Carolina ed è stato 

dalla stessa finanziato.  

Affiancheranno le risorse interne dell’istituto esperti esterni quali psicologi, educatori, registi e alcune 

associazioni come la protezione civile, il comitato paralimpico e la polizia postale. L’iniziativa vedrà coinvolti 

tutti gli alunni dall’infanzia alla secondaria, di entrambi gli istituti, in attività che promuoveranno lo spirito 

della collaborazione, del prendersi cura dell’altro, in contrasto con la violenza, la sopraffazione e 

l’isolamento. 

Il progetto inserito nei PTOF degli istituti partirà nel mese di gennaio con un primo momento divulgativo e di 

conoscenza previsto per il 29 gennaio 2020 alle 10.00 presso il polo culturale di Sanluri.  

Durante le attività con gli alunni potranno essere scattate foto o effettuati filmati che la Fondazione Carolina 

pubblicherà nel proprio sito web. Si chiede pertanto la sottoscrizione del consenso secondo il modulo che 

sarà fornito dalla scuola. In allegato il comunicato divulgativo del progetto con l’indicazione dei partner e 

delle attività. 

Seguirà una locandina dell’evento del 29 gennaio al quale siete tutti invitati a partecipare compatibilmente 

con gli impegni di servizio e di lavoro.  

 

 
F.to     Il Dirigente Scolastico 

                             Dr.ssa Alessandra Cocco 
                                                                                                       [firma autografa sostituita dall’indicazione a    

                                                                                                        stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 
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