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Ai Docenti 
Agli Studenti e alle studentesse 

Allo di Istituto 
 
 

Circolare n.259 
 
 

Oggetto: Eventi multimediali per il Safer Internet Day (SID)  
 
Si comunica che il 9 febbraio 2021 sarà celebrato il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale 
per la sicurezza in rete (https://www.saferinternetday.org/) istituita e promossa dalla Commissione 
Europea, con l’intento di stimolare la sensibilità e la riflessione tra i giovani sull’uso consapevole 
della rete e sul ruolo attivo di ciascuno nella realizzazione di internet quale luogo positivo e sicuro. 
Rispetto alle edizioni precedenti, tale celebrazione assume in questo anno scolastico una valenza 
ancor più significativa per il mondo della scuola. La gestione dell’emergenza pandemica ha avuto, 
infatti, ripercussioni sulle abitudini degli adolescenti italiani e la comunità scolastica ha offerto 
risposte tempestive e efficaci, riorganizzando le attività formative in modalità digitale. 
Si riportano qui di seguito gli eventi organizzati: 
 

1) per le classi prime, seconde e terze, è stato organizzato  per il giorno 9 febbraio 2021, dalle 
ore 10:00 alle ore 12:00 un evento multimediale in diretta streaming organizzato dalla 
Polizia di Stato. Durante l’iniziativa è previsto un dibattito con la partecipazione del Capo 
della Polizia, il Prefetto Franco Gabrielli, e la dott.ssa Giovanna Boda, Capo del Dipartimento 
per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione; alla visione di 
due docu-film di storie vere di adolescenti seguirà un confronto con i giovani presenti alla 
diretta, provenienti da quaranta Scuole individuate sul territorio nazionale. 
Per iscriversi a partecipare all’evento con la propria classe i docenti possono compilare il 
form presente sul sito www.cuoriconnessi.it alla pagina 
https://www.cuoriconnessi.it/registra-la-tua-classe/indicando il numero indicativo di 
studenti che prenderanno parte allo streaming. 

 
2) per tutti i docenti e gli studenti del  Liceo, martedì 9 febbraio p.v., dalle ore 10:00 alle ore 

13:30, è stato organizzato un evento multimediale annuale sulla piattaforma di 
“Generazioni Connesse”.. L’iniziativa, promossa con lo slogan “Together for a better 
Internet”, si articolerà prima in una sessione dedicata ai saluti istituzionali e poi in  webinar 
tematici, coordinati dal Safer Internet Centre in collaborazione con eTwinning, rivolti a 
docenti e studenti. L’intero evento avrà come filo conduttore le opportunità e i rischi della 
rete, con interventi e attività che vedranno, come protagonisti, i giovani nell’ambito di una 
riflessione guidata. Per iscriversi agli eventi e per seguire la diretta streaming dell’evento 
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nazionale si potrà utilizzare la piattaforma 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/. 

 
3) per i docenti ,lunedì 8 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00,  si terrà il Media Education 

Workshop, laboratorio di formazione e di scambio di pratiche per docenti sull’educazione 
ai media digitali e la progettazione di un curricolo delle competenze digitali nelle scuole.  

Il personale scolastico in servizio potrà iscriversi al workshop entro il 5 febbraio 2021. Il numero dei 
posti è limitato e, pertanto, si consiglia di iscriversi al più presto. A tutti coloro che hanno 
frequentato l’intero workshop sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Informazioni e 
iscrizioni sono disponibili al seguente link: www.mediaeducationworkshop.it 
 
 

4) per gli studenti, sempre martedì 9 febbraio,è prevista l’iniziativa, “Safer Internet 
Stories”,un’innovativa esperienza di apprendimento, ideata per promuovere, attraverso il 
coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti, le competenze di cittadinanza 
digitale grazie ad un utilizzo creativo e consapevole dei media digitali. Il 9 febbraio, 
all’interno di un evento in live streaming, verranno lanciati gli hashtag #PoesieSID e 
#StemSID, che daranno l’avvio a due percorsi didattici paralleli, uno dedicato alla poesia e 
l’altro alle discipline STEM. A dialogare con alunne e alunni sui social ci saranno le MuseSocial 
e gli ScienziatiSocial, account animati dalle équipe formative territoriali, che daranno vita a 
un inedito gioco di digital storytelling. Sul sito del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) 
sarà possibile iscriversi e reperire tutte le relative informazioni: 
www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml. 

 
 
Si raccomanda  l’attiva partecipazione a tali eventi. 
 
Roma lì 8/02/2021 

Il Dirigente Scolastico  
Angela Gadaleta 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                ai sensi dell’ ex art. 3 comma 2 del d. Lgs. 39/1993 
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