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Prot. N° 498/A20
del 30 gennaio 2018
Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Sedi
Sito Web
Oggetto: Safer Internet Day 2018
Si comunica che in data 6 Febbraio 2018, verrà celebrata la giornata internazionale promossa
dall'Unione Europea, dedicata alla sicurezza in rete rivolta a Docenti, Studenti e Genitori, che ha
come obiettivo principale quello di promuovere l'educazione all' uso consapevole della rete internet
e l'educazione ai diritti e ai doveri legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche con particolari
riferimenti e approfondimenti al fenomeno di Cyberbullismo.
Si richiede, gentilmente, la collaborazione di tutti i Docenti con il coinvolgimento di almeno una
delle proprie classi.
Si allega specifica di progetto. Per qualsiasi informazione rivolgersi ai Docenti Referenti.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Luisa Buono
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993

Il Safer Internet Day (SID) è la giornata internazionale voluta da Insafe
(www.betterinternetforkids.eu) e promossa dall’Unione Europea dedicata alla
sicurezza in Rete. Viene celebrata ogni anno nel mese di febbraio al fne di
promuovere un utilizzo sempre più responsabile e consapevole delle tecnologie
legate a Internet tra i bambini e gli adolescenti. INSAFE collabora con INHOPE
(International Association of Internet Hotlines, di cui Telefono Azzurro è membro) per
promuovere un utilizzo responsabile di Internet e dei dispositivi mobili da parte dei
bambini e degli adolescenti e delle loro famiglie.
Il tema della XV edizione che si svolgerà il 6 Febbraio 2018 sarà : "Create, connect and
share respect: A better internet starts with you" .
Cosa possiamo fare tutti insieme?
Si propone un concorso riservato alle classi che intenderanno partecipare.
Solo per le classi iscritte al concorso, che faranno pervenire la propria adesione entro
la data del 3 febbraio 2018 alle prof.sse de Crescenzo e Sanzari, la giornata sarà
articolata come segue.
Dalle ore 8:00 alle ore 10:00: ricerca e formazione (con la guida dell’insegnante in
orario) sui temi suggeriti dal SID;
Dalle ore 10:00 alle ore 12:00: tavoli di confronto su quanto appreso nelle precedenti
due ore e realizzazione di un lavoro multimediale in formato libero (dalla scelta di una
immagine signifcativa e accompagnata da una didascalia a una slide presentation a
un breve video della durata di max 120 secondi…);
Ultima ora (eventuale): conclusioni sull’andamento della giornata.

I lavori prodotti saranno consegnati a fne giornata e non oltre le ore 13:00 alle
prof.sse de Crescenzo e Sanzari e saranno poste all’attenzione di una giuria al fne
ottenere in premio una uscita didattica aggiuntiva rispetto a quelle già previste.
A tutti i docenti di tutte le classi si raccomanda, inoltre, di ricordare ai genitori, per il
tramite degli alunni, e agli alunni stessi di compilare i questionari predisposti per la
rilevazione della percezione del fenomeno del cyber bullismo nella nostra scuola.
Sarà fondamentale raggiungere lo scopo di coinvolgere i genitori, ma anche un dato
importante il constatare la loro mancata partecipazione.
Cosa vogliamo ottenere da questo evento? Un collettivo "SI all'educazione
digitale per un NO al cyberbullismo" nella responsabilizzazione degli studenti e
delle famiglie.
Prof.ssa Claudia de Crescenzo (Referente Cyberbullismo)
Prof.ssa Emma Sanzari (Animatrice digitale)

