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Alle famiglie e agli alunni 

Ai Docenti  
 

Al personale ATA  
 

All’Albo/Atti 

 

OGGETTO: GIORNATA MONDIALE SICUREZZA IN RETE - SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR 

A BETTER INTERNET” 

 

Il 9 FEBBRAIO 2021 si celebra, in contemporanea ad oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer Internet 

Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, con 

il principale obiettivo di stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della rete. Per infor-

mazioni relative agli eventi organizzati in tutto il mondo è possibile consultare il sito della Commissione Europea 

dedicato alla giornata: https://www.saferinternetday.org/.  

Rispetto alle edizioni precedenti la celebrazione della giornata mondiale della sicurezza in rete assume in questo 

anno scolastico una valenza ancor più significativa per il mondo della scuola e per le studentesse e gli studenti. 

La gestione dell’emergenza pandemica ha avuto, infatti, ripercussioni sulle abitudini degli adolescenti italiani e 

sull’approccio al mondo virtuale e la comunità scolastica, dal canto suo, ha offerto risposte tempestive e efficaci, 

riorganizzando le attività formative con soluzioni innovative attraverso anche forme di Didattica Digitale 

Integrata (DDI).  

Per i docenti interessati:  

Lunedì 8 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, alla vigilia della giornata mondiale, si svolgerà il 

“Media education workshop”, un laboratorio di formazione e di scambio di pratiche per docenti sull’educazione 

ai media digitali e la progettazione di un curricolo delle competenze digitali nelle scuole, promosso dalla 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, nell’ambito del 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).  
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Per gli studenti ed i genitori interessati:  

Martedì 9 febbraio, all’interno di un evento in live streaming, verranno lanciati gli hashtag 

#PoesieSID e #StemSID, che daranno l’avvio a due percorsi didattici paralleli, uno dedicato alla poesia e l’altro 

alle discipline STEM. A dialogare con alunne e alunni sui social ci saranno le MuseSocial e gli ScienziatiSocial, 

account animati dalle équipe formative territoriali, che daranno vita a un inedito gioco di digital storytelling. 

Sul sito del PNSD sarà possibile iscriversi e reperire tutte le relative 

informazioni: www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml.    

Facendo seguito al programma già avviato con i nostri studenti relativo al ciclo di Videolezioni realizzate in 

collaborazione con il CORECOM Lombardia e l'Università Statale di Milano, pensando di farvi cosa gradita vi 

segnaliamo il link relativo alla testimonianza del RAPPER  J-Ax che ha rilasciato sul canale CORECOM della 

Regione Lombardia: 

https://www.youtube.com/watch?v=wKr_Czpb5WI&ab_channel=CorecomLombardia 

Distinti saluti   il DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott. Arch. Anna LA ROCCA 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
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