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           Ai/alle docenti 

Alle famiglie 
 
CIRCOLARE N. 304 
 
OGGETTO: Safer Internet Day “Together for a better internet” – 8 febbraio 2022 
 

 

Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla 

Commissione Europea, che si celebra il secondo martedì del mese di febbraio e che vede la partecipazione 

di oltre 100 nazioni di tutto il mondo.  

Tale giornata è un’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. 

L'edizione Together for a better internet 2022 del SID è indetta l’8 febbraio e il Safer Internet Centre, in 

concomitanza con il SID, lancerà la connessa campagna informativa “Il mese della sicurezza in rete”.    

All'interno della sezione https://www.generazioniconnesse.it/site/it/iniziative-e-lavori-delle-scuole/ sarà 

possibile inserire con apposito formulario le attività organizzate delle istituzioni scolastiche per il mese 

della sicurezza in rete e quindi in calendario dall’8 febbraio fino al 28 febbraio 2022.   

 

Il team digitale del Liceo Gobetti ha selezionato alcuni materiali e indicazioni utili per: 

 Organizzare nelle classi attività di discussione, sensibilizzazione e formazione 

 Formarsi come docenti e genitori sulle tematiche dedicate 

I materiali sono indicati nell’allegato alla circolare. 

 

Chi intendesse organizzare interventi e/o attività di sensibilizzazione nelle classi lo segnali al fine di fare una 

raccolta delle iniziative per segnalarle nell’apposita sezione. 

I riferimenti sono le docenti Sara Labasin, Irene Asprea, Cristina Albin 
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Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
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