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Prot.1133 
 

Reggio Calabria, 6 febbraio 2021 

 

  

Al personale docente 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Alla DSGA  

Sedi 

Sito 
 

 

CIRCOLARE N.64 

 

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” – 9 

FEBBRAIO 2021  

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, ovvero sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella 

realizzazione di internet quale luogo positivo e sicuro. 

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un appuntamento atteso per tutti 

gli operatori del settore, le istituzioni, le organizzazioni della società civile e per informazioni 

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

Europea 

La nostra scuola che ha letto da tempo l’istanza educativa dell’evento in oggetto, 

istituzionalizzando come disciplina curriculare della scuola secondaria di 1 grado l’educazione ai 

media, parteciperà a due importanti iniziative: 

 9 febbraio 2021-  EVENTO MULTIMEDIALE “PROGETTO #CUORICONNESSI”; 

 10 febbraio 2021 – SAFER INTERNET DAY, organizzato dalla Sezione Territoriale 

Aica Calabria. 
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Il primo evento vedrà coinvolte le terze classi della scuola secondaria di primo grado in  un 

evento multimediale in diretta streaming organizzato dal Servizio della Polizia Postale e delle 

Comunicazioni. Durante l'incontro interverranno anche i vertici della Polizia di Stato e della 

pubblica amministrazione e saranno trasmessi due “docufilm”, che narrano storie vere di 

adolescenti. A seguire si terrà un dibattito con gli studenti delle scuole che saranno collegate in 

videoconferenza. Si precisa che una delle nostre classi, non sarà solo spettatrice ma sarà 

collegata in maniera interattiva, scelta con altre 40 istituzioni scolastiche di tutta Italia.   

Il secondo evento, che vedrà coinvolte le seconde classi della scuola secondaria di primo 

grado, prevede interventi particolarmente formativi come da locandina allegata. 

In tutte le classi dell’istituto saranno comunque svolte attività didattiche volte a promuovere 

l’uso corretto e consapevole della rete. 

 

 

 

 

                                                                Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   


