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Avviso n.57 

Ai docenti tutti 

OGGETTO: 8 e 9 febbraio 2021 – “ Safer Internet Day”   

In occasione dell’evento annuale “Safer Internet Day - Together for a better internet”- (Insieme per 

un internet migliore) si comunica che nei giorni 8 e 9 febbraio, al fine di favorire una maggiore 

conoscenza delle tematiche e far conoscere ai ragazzi le insidie ed i pericoli del Web, la scuola 

svolgerà le seguenti attività: 

 

Lunedì 8 febbraio 2021 

Partecipazione all’evento online proposto dal Moige, che si terrà in diretta su Moige.it: 

- Le classi terze si collegheranno alla I Sessione dalle ore 10:00 alle ore 11:30 

- Le classi prime e seconde si collegheranno alla II Sessione dalle ore 11:30 alle ore 13:00 

Il link cui collegarsi è il seguente: Giovani Ambasciatori per la cittadinanza digitale - YouTube 

Gli alunni in presenza si collegheranno con il docente della classe all’orario stabilito, che condividerà 

l’evento con gli alunni a distanza attraverso la modalità “Presenta ora – Una scheda- Condividi 

evento”. Qualora sorgessero difficoltà di condivisione, gli alunni a distanza potranno collegarsi da 

casa in maniera autonoma accedendo dal link che verrà postato sullo Stream di Classroom della 

classe di appartenenza. 

 

Martedì 9 febbraio 

Durante le prime ore di lezione verranno svolti in classe dibattiti ed attività legate ai pericoli della 

rete, partendo dal materiale informativo che sarà condiviso in Drive. 

http://www.istitutotitolivionapoli.gov.it/
mailto:namm04900v@istruzione.it
mailto:namm04900v@istruzione.it
https://www.youtube.com/watch?v=a8IR5pdzhHk&feature=youtu.be


Per indurre una riflessione sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella comunicazione 

consapevole e informata in rete, si invitano i docenti della I ora di tutte le classi ad organizzare dei 

dibattiti e/o delle attività (circle time, produzioni testi scritti, lavori grafici, ecc…) con gli alunni sulla 

sicurezza on- line e sulla violenza nelle parole, a partire dal materiale informativo. 

 

Gli alunni delle classi seconde, che l’anno scorso erano stati scelti dai propri compagni alla 

formazione sulle tematiche riguardanti la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo proposto da “SOS Il Telefono Azzurro Onlus”, saranno successivamente coinvolti nel 

progetto del Moige “Proteggiamo i nostri figli” per diventare Giovani Ambasciatori  della lotta al 

cyberbullismo, punto di riferimento cui i ragazzi stessi possono rivolgersi per chiedere aiuto o 

segnalare episodi di bullismo fisico e online. Dopo essersi formati sulla piattaforma del progetto i 

Giovani Ambasciatori saranno in grado di trasmettere le loro conoscenze in materia ai loro coetanei 

attraverso la peer to peer education. 

Si ringraziano tutti i docenti per la disponibilità e la fattiva collaborazione. 

 

Referenti Cyberbullismo: proff. M. Dell’Acqua e M. Arabia 

                                                                           
           f.to Il Dirigente Scolastico 

                                                               prof.ssa Elena Fucci 
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 

 


