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       Al personale DOCENTE 
         Agli ALUNNI e alle FAMIGLIE 

Al DSGA e al personale ATA 
          

         All’Albo online e al Sito Web 
 

 

 

#SAVETHEDATE- 11 FEBBRAIO- SAFER INTERNET DAY 2020 
"Together for a better internet" - Insieme per un internet migliore " 

 
Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della 

Commissione Europea nel mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza annuale istituita nel 2004 al fine di 
promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i 

bambini e i giovani di tutto il mondo. 

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un evento di riferimento per tutti gli operatori del 
settore, le istituzioni le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi. 
Il Safer Internet Day è finalizzato 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, per tal 
motivo esso è il momento giusto per parlare, confrontarsi, discutere ed approfondire dubbi e conoscenze 
che possano aiutare tutti noi ad educarci all'uso consapevole di internet e degli strumenti digitali. 

Dall'11 febbraio all'11 marzo gli alunni e le alunne della Scuola Primaria e 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 della 
Privacy, Cyberbullismo.   

https://www.facebook.com/hashtag/savethedate?source=feed_text&story_id=1182105565257703
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/Safer%20Internet%20Day/




Le attività saranno organizzate secondo il seguente calendario: 

 11/02/2020- 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, in collaborazione con gli alunni della classe 1^G “V.Tieri”. 

11/02/2020 

Ore Classi Prime 

9:15-10:15 1^A- 1^B- 1^C 

10:30- 11:30 1^D- 1^E- 1^F- 1^G 

 

 19/02/2020- Attività di formazione/informazione in aula magna rivolta alle classi Terze della 
Scuola Secondaria di 1° Grado. L'attività interattiva, coordinata dalla prof.ssa Tina Reo, sarà svolta in 
collaborazione con alcuni allievi delle classi 1^A e 2^A- Turismo- dell' l'ITC “Palma”, relatore il prof. 
Remo Misisca, docente di Informatica esperto in Cybersecurity. 

19/02/2020 

Ore Classi Terze 

9:00-10:45 3^A- 3^B- 3^C- 3^D   

11:00- 12:45 3^E- 3^F- 3^G 

 

 29/02/2020- “Interconnettiamoci, ma con la testa”, attività di formazione/informazione in aula 
magna rivolta agli alunni e ai genitori delle classi Quinte della Scuola Primaria “G.Rodari”. L'attività, 
coordinata dalla prof.ssa Tina Reo, sarà svolta in collaborazione con la prof.ssa Franca Canadè e la classe  
1^F; relazioneranno esperti in Sicurezza Informatica del  Lions Club Arberia.   

29/02/2020 

Ore Classi Quinte Primaria “Rodari” 

10:45- 13:00 5^A- 5^B- 5^C 

 

 Data da definirsi- Attività di formazione/informazione in collaborazione con la Polizia Postale, 
Questura di Cosenza, rivolta alle classi Seconde della Scuola Secondaria di 1° Grado. Seguirà calendario. 

Per tutto il mese della Sicurezza Internet, i docenti potranno svolgere attività di approfondimento in classe. 
 Per info e materiali  

 https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ 
 https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2020 
 www.internetopoli.it 

 
All'interno della sezione http://sid2020.generazioniconnesse.it/ sarà possibile inserire attraverso l’apposito 
form, le attività organizzate dalle scuole dall’11 febbraio all’11 marzo 2020. 
 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993  
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