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Oggetto: Safer Internet Day, “Opportunità e Rischi della Rete” 5 febbraio 2019
Da diverso tempo, il Safer Internet Day (SID) costituisce un evento annuale, organizzato con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio, per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini, gli adolescenti e i giovani di
tutto il mondo. Nel corso degli anni questo evento è diventato un appuntamento di riferimento per
tutti gli operatori del settore, le istituzioni le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi.
Il SID 2019 sarà celebrato il prossimo 5 febbraio 2019; “Opportunità e Rischi della Rete” è lo slogan scelto per l’edizione del 2019, 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. L’evento ha come filo conduttore la discussione sulle opportunità e sui rischi della rete. In concomitanza con il SID, anche quest’anno, si terrà la seconda giornata nazionale
contro il bullismo e il cyberbullismo denominata “Il Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo”,
lanciata nel 2017. Per l’occasione la nostra scuola ha organizzato nella mattinata del 5 febbraio
2019 un momento informativo destinato agli alunni di tutte le classi terze, al fine di favorire una
maggiore conoscenza delle tematiche per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola.
L’azione informativa avrà la seguente logistica:

Classi del Plesso Centrale – Sala Biblioteca
CLASSI

ORARIO

Classi Terze

1° Turno: 09,00-10,00

FORMATORI

Proff. Treppiedi – Badagliacca - La Barbera
2° Turno: 12,00 - 13,00

Classi del Plesso Puglisi - Aula Biblioteca
CLASSI

ORARIO

Classi Terze

1° Turno: 12,00 – 13,00

FORMATORI

Proff. Guida - Riggi
2° Turno: 13,00-14,00

Classi del Plesso Lauri – Aula Multimediale LIM
CLASSI

ORARIO

FORMATORE

Classi Terze

1° Turno: 08,30 – 09,30

Prof. La Barbera

2° Turno: 10,00 – 11,00

Prof. Riggi

Classi del Plesso Portella – Nelle singole classi
CLASSI

ORARIO

FORMATORE

Secondo logistica interna
Classi Terze

al Plesso

Prof. Lo Bue

I Turni di partecipazione saranno stabiliti autonomamente dai Coordinatori di Plesso. Al termine del
momento informativo, le classi che avranno i turni fino alle ore 13:00 rientreranno nelle aule regolar-

mente per la continuazione delle attività didattiche ordinarie. Le Classi del Plesso Puglisi che saranno
impegnate nel turno tra le ore 13,00-14,00 usciranno regolarmente da scuola al termine dell’orario delle lezioni.
Nei prossimi giorni per le classi prime e seconde, saranno messi a disposizione dal team digitale materiali per momenti informativi-formativi, da attuare nelle classi di appartenenza, a cura dei docenti
della classe.

”La Rete digitale può essere un luogo ricco di umanità, non una rete di fili, ma di persone. Internet è un dono di
Dio” (Papa Francesco)
Vi ringrazio per la collaborazione che darete a questa importante iniziativa.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita La Tona *

* (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2, del D Lgs.39/1993)

