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Ai docenti della scuola primaria Romani e Kennedy 

Ai docenti della scuola secondaria di 1° grado Manzoni 

Ai genitori delle classi interessate 

Al Direttore SGA 

All’Albo/Sito web 

Agli ATTI 

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” - 7 FEBBRAIO 2023   
e altre iniziative per il contrasto a bullismo e cyber bullismo 

La tematica dell’utilizzo consapevole della rete, dei device sempre più pervasivi nelle vite di 
ciascuno di noi, nonché l’influenza che social e Internet hanno sulle esistenze professionali e 
personali degli adulti e degli studenti, rendono imprescindibile la riflessione ponderata ed atten-
ta sull’impatto che l’uso delle tecnologie riveste anche in chiave didattica. 

Il Safer Internet Day (SID) e le iniziative promosse per la sicurezza in Rete, hanno lo scopo di 
promuovere un utilizzo corretto, positivo e sicuro degli strumenti digitalI. 

A scuola, gli alunni saranno coinvolti nelle seguenti proposte: 

1. Visita per le classi prime della scuola secondaria di 1° grado presso il Terzo Reparto Mobi-
le della Polizia di Stato di Milano; 

2. “Interconnettiamo… ma con la testa”, proposta dei Lions club Milano Nord 92, per le 
classi quarte della scuola primaria e per le classi seconde della scuola secondaria di pri-
mo grado attraverso un incontro nel corso del quale verranno illustrate, da un team di 
esperti, le opportunità che offrono i nuovi media, ma anche i pericoli e le insidie della 
Rete. Tali incontri saranno svolti nelle seguenti date: 

✓ 8 febbraio 2023 presso la scuola primaria “Romani” 

✓ 13 febbraio 2023 presso la scuola secondaria “Manzoni” 

✓ 20 marzo 2023 presso la scuola primaria “Kennedy” 

3. Campagne mirate alla tutela dei minori online da parte di “Fondazione Carolina” che 
propone materiali didattici gratuiti di supporto agli insegnanti nel compito di educare ai 
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principi di cittadinanza anche sul piano digitale. I docenti della scuola primaria e della 
scuola secondaria troveranno le attività formative “#CYBERJOY – Felici di navigare onli-
ne” al seguente link: 

     https://www.fondazionecarolina.org/2021/cosafacciamo/prevenzione/sensibilizzazione/campagne-sid/     
Le foto dei materiali prodotti dovranno essere inviate via mail ai referenti del team dell’innova-
zione del rispettivo plesso (D’Onghia, Iovino, Viggiano) entro il 16 febbraio. 

Si ringrazia per la collaborazione e si invita alla partecipazione. 

L’Animatore Digitale 

Il team dell’innovazione 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          prof.ssa Nunzia Galdi
                    Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/93
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