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Oggetto: #SAVETHEDATE- 5 FEBBRAIO- SAFER INTERNET DAY 

2019 "Together for a better internet" - Insieme per un 
internet migliore " 

 

 
 

L'edizione 2019 del SID sarà celebrata il 5 febbraio con il motto - "Together for a better 
internet" - (Insieme per un internet migliore) - ed è finalizzata a far riflettere i ragazzi non solo 
sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di 
internet come luogo positivo e sicuro. 

Una nuova alleanza tra scuola e famiglia è il tema scelto in Italia per l’edizione del 2019. Il tema 
della sicurezza online è di assoluta attualità: entra ormai a far parte della cronaca quotidiana. Ma 
non tutti siamo esperti e non sempre sappiamo come individuare situazioni rischiose e come 
comportarci. 

Per tutto il mese di febbraio gli alunni e le alunne della Scuola Secondaria di I Grado saranno 
impegnati in attività di Formazione/Informazione su tematiche fondamentali per l'acquisizione delle 
Competenze di Cittadinanza Digitale: Uso consapevole della rete, Sicurezza in Internet, Gestione 
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della Privacy, Cyberbullismo.   

Le attività saranno organizzate secondo il seguente calendario: 

5/02/2019- Attività di approfondimento in classe, a cura dei docenti curricolari. Per info e 
materiali https://www.generazioniconnesse.it/site/it/area-ragazzi-e/ 

8/02/2019- Attività di formazione/informazione in aula magna rivolta alle classi Prime della 
Scuola Secondaria di 1° Grado. L'attività interattiva, in collaborazione con #generazioniconnesse e i 
#supererrori, sarà gestita dalla Referente per la prevenzione di Bullismo e Cyberbullismo prof.ssa 
Tina Reo:  

 

05/02/19 

Ore Classi 

9:15-10:15 1^D- 1^E- 1^F- 1^G  

10:30- 11:30 1^A- 1^B- 1^C 

 

Mese di febbraio, date da definirsi (seguirà calendario):  

− Attività di formazione/informazione, in collaborazione con esperti di sicurezza del Web, 
rivolta alle classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di 1° Grado. 

− Attività di formazione/informazione, in collaborazione con esperti di sicurezza del Web, 
rivolta ai genitori dell'Istituto Comprensivo “V. Tieri”. 

       

 La Referente       
 prof.ssa Tina Reo     La Dirigente Scolastica 
                                                                                            Bombina Carmela Giudice 
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