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Oggetto: Safer Internet Day “Together for a better Internet” 8 e 9 febbraio 2021. 

 

Si trasmette la nota ministeriale DGSIP prot. n. 218 del 22.01.2021 con la quale sono comunicate le iniziative 

promosse in occasione del Safer Internet Day. La celebrazione della giornata mondiale della sicurezza in rete assume 

quest’anno una valenza ancor più significativa per il mondo della scuola, per le studentesse e gli studenti e le loro 

famiglie. In concomitanza del Safer Internet Day, il Safer Internet Centre lancerà la campagna informativa “Il mese 

della sicurezza in rete”. All’interno della sezione https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/01/18/sid-safer-

internet-day-2021/ sarà possibile inserire le attività organizzate dalle scuole a partire dal 9 febbraio e fino al 9 marzo 

2021 sul tema della sicurezza in rete. 

9 febbraio 2021 

Il Safer Internet Centre Italia promuove una edizione online che si svolgerà martedì 9 febbraio p.v., dalle ore 10:00 

alle ore 13:30. L’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 nazionale si potrà utilizzare la piattaforma 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/  

Inoltre, il 9 febbraio, all’interno di un evento in live streaming, saranno 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. Sul sito del PNSD sarà possibile iscriversi e reperire tutte le relative informazioni: 

www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml  

8 febbraio 2021 

Alla vigilia della giornata mondiale, il giorno 8 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 si svolgerà il “Media education 

workshop”, un 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.  

Attesa l’importanza delle iniziative si raccomanda una ampia partecipazione  

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

Allegati: 

- DGSIP prot. n. 218 del 22.01.2021  

- Save the date SID 2021 
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