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Comunicato n.451 

       Ai docenti Funzioni Strumentali 
       per l’Educazione Civica e la Cittadinanza Attiva 
       Prof. Andrea Cantini 

       Prof.ssa Claudia Tognazzi 
 

Ai docenti delle classi prime 

 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi prime 

 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 
 
 

 
Oggetto: Safer Internet Day: “Together for a better Internet” – 8 febbraio 2022  
 

 

 In occasione della giornata mondiale per la sicurezza in Rete, che si celebra martedì 8 

febbraio 2022 in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, si invitano i docenti delle classi prime a 

collegarsi all’evento in streaming organizzato dal Safer Internet Centre Generazioni Connesse. 

 

 Il Safer Internet Day è una importante occasione per stimolare le riflessioni delle ragazze e 

dei ragazzi, non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di 

ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro. Istituzioni, organi 

politici ed esperti si rivolgeranno ai giovani per discutere sulle opportunità e i rischi della rete e 

illustrare esempi di buone pratiche relative all’uso delle nuove tecnologie. 
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 La mattinata si articola in due principali momenti: 

- Una sessione dedicata a temi istituzionali, dalle ore 10:00 alle ore 11:20; 

- Un webinar intitolato “Tra storytelling e digital reputation: costruire la propria immagine 

online”, dalle ore 11:30 alle ore 13:00. 

Per assistere all’evento istituzionale e al webinar occorrerà collegarsi al portale di Generazioni 

Connesse: 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-safer-internet-day-2022/ 

 

Vista l’importanza degli argomenti trattati, si raccomanda la massima attenzione all’invito. I 

docenti sono tenuti ad assistere la propria classe nella visione. 

 

Si richiede la presa visione del presente comunicato. 

  

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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