
 

 

Al personale docente 
Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori 
Al DSGA 
Sito web 

RE 
CIRCOLARE N. 146 

Oggetto: SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET”.         
Proposta di attività febbraio – marzo 2021. 

 
Il 9 febbraio 2021 si celebra, in contemporanea ad oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il                 
“Safer Internet Day" (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, con il principale               
obiettivo di promuovere un uso più sicuro e responsabile della tecnologia online e dei              
telefoni cellulari da parte di bambini e giovani in tutto il mondo. 
Internet è uno strumento potente con enormi opportunità di apprendimento, miglioramento           
delle competenze e acquisizione di nuove abilità e conoscenze. Tuttavia, alle opportunità,            
spesso, si associano i rischi. L’obiettivo del SID è quello di aumentare la consapevolezza,              
ma anche di aiutare con azioni concrete per creare non solo un luogo sicuro ma anche un                 
posto migliore dove stare quando si è online. 
 
A tal scopo, il 9 febbraio a partire dalle 9.30 anche l’Istituto L. Sciascia aderisce all'iniziativa                
del "Safer Internet Day" prendendo parte all’evento online “Connessi e sicuri” che prevederà             
l’intervento di autorità istituzionali, un intervento più tecnico da parte di un esperto Cisco e la                
testimonianza di un ospite esterno. 
L’evento avrà una totale durata di un’ora e al termine sarà rilasciato certificato di              
partecipazione. L’evento sarà altresì valido come ora di PCTO in quanto rientrante            
nell’accordo tra Ministero dell’Istruzione e Cisco. 
In aggiunta all’evento, gli alunni potranno seguire gratuitamente il corso Cisco Networking            
Academy gratuito denominato “Get Connected” che mira ad estendere la campagna di            
sensibilizzazione delle tematiche in oggetto. 
 
 
Formazione per Insegnanti - Media Education Workshop  
Lunedì 8 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, alla vigilia della giornata mondiale, 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. Il workshop prevede una sessione plenaria di           

 





 

inquadramento dei principali aspetti per la costruzione di un curricolo dell'educazione ai            
media e due sessioni parallele dedicate alle pratiche didattiche, la prima relativa alla scuola              
dell'infanzia e primaria, la seconda alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Il              
personale scolastico in servizio potrà iscriversi al workshop entro il 5 febbraio 2021. Il              
numero dei posti è limitato e, pertanto, si consiglia di iscriversi al più presto. A tutti coloro                 
che hanno frequentato l'intero workshop sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Programma. informazioni e iscrizioni sono disponibili al seguente link:         
www.mediaeducationworkshop.it. 
 
 
Iniziativa didattica per gli studenti - Safer Internet Stories  
L'iniziativa "Safer Internet Stories" consiste in una innovativa esperienza di apprendimento,           
ideata per promuovere, attraverso il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti,            
le competenze di cittadinanza digitale grazie ad un utilizzo creativo e consapevole dei media              
digitali: il 9 febbraio, all'interno di un evento in live streaming, verranno 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. A dialogare con alunne e alunni sui social ci                
saranno le MuseSocial e gli ScienziatiSocial, account animati dalle équipe formative           
territoriali, che daranno vita a un inedito gioco di digital storytelling. Sul sito del PNSD sarà                
possibile iscriversi e reperire tutte le relative informazioni:        
www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml. 
 
Visita la pagina del PNSD dedicata al Safer Internet Day 2021 per scoprire tutte le altre                
informazioni: https://www.istruzione.it/scuola_digitale/safer_internet_day.shtml. 
 
Per ulteriori chiarimenti contattare l'animatore digitale Prof. Carmelo Cammilleri al seguente           
indirizzo cammilleri.carmelo@itetsciascia.edu.it. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Marino 

(firma autografa omessa ai sensi e per effetto della 
normativa vigente in materia) 
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