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AVVISO N° 40 /2019
Oggetto: Safer internet day (SID) 2019 - “Together for a better internet”.
Il Safer Intenet Day è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto
della Commissione Europea, che si svolgerà nel mese di febbraio.
L’edizione 2019 del SID ha come motto: “Together for a better internet” (Insieme per un
internet migliore) ed 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 questo motivo il SID è l’occasione giusta per parlare, per confrontarsi, discutere ed
approfondire dubbi e conoscenze che possano aiutare tutti noi ad educarci all’uso consapevole di
internet e degli strumenti digitali.
Per l’occasione tutte le scuole di ogni ordine e grado promuoveranno momenti di confronto
sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola.
Giorno 06 febbraio p.v. i Coordinatori delle classi I, provvederanno ad organizzare la
visione nelle aule, con l’ausilio della lavagna LIM, del monologo sul bullismo recitato da Paola
Cortellesi, reperibile agevolmente su YOUTUBE e la cui visione alle scuole è consigliata dal
MIUR, dal titolo “Mi chiamo Giancarlo Catino”. Dopo la visione, guidata e mediata dai Docenti, si
inviteranno gli allievi a confrontarsi sulla tematica attraverso attività di peer education ed infine
ogni gruppo classe stilerà un breve verbale sull’attività svolta.
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