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C.I. n°  157           Catania, 08/02/2018 

 

       Ai docenti di scuola primaria classi quarte e quinte  

       Ai docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado 

      E p.c. al D.S.G.A. e all’Ufficio del personale 

 
 

Oggetto: Safer Internet Day e contrasto al cyberbullismo - “#Ri-conettiamoci” 

 

Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato, nel mese di febbraio a livello 

internazionale con il supporto della Commissione Europea, al fine di promuovere un uso più sicuro e 

responsabile del web e delle nuove tecnologie. 

Quest’anno il 6 febbraio, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo, si è celebrata la 

XV edizione di questo evento. 

Obiettivo dell’evento: far riflettere le ragazze e i 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. 

Contemporaneamente al SID si svolge anche la seconda giornata nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo. 

Pertanto, al fine di sensibilizzare  le studentesse e gli studenti del nostro istituto, si propone 

l'adesione all' iniziativa #Ri-connettiamoci scegliendo una delle attività sotto elencate da svolgere entro il 

mese di febbraio: 

• “Il Nodo Blu – le scuole unite contro il bullismo”; 

Il 14 febbraio studentesse e studenti dovranno realizzare con materiali a piacere un nodo blu come 

simbolo del rifiuto al bullismo; 

• Utilizzo del gioco da tavolo “Happy onlife”; 

• Visione della miniserie: “I Super Errori” 

#http://www.generazioniconnesse.it/site/it/la-miniserie/; 

• Quiz interattivo su domande inerenti la tematica; 

• Evento e-Twinning/MIUR/Generazioni Connesse; 

Considerato che l'educazione alla cittadinanza digitale ha pari valenza delle altre competenze che i 

giovani devono acquisire, si auspica che la partecipazione alle iniziative sia la più ampia possibile e si 

invitano i Coordinatori delle classi interessate a dare comunicazione dell’adesione delle rispettive classi a 

una delle suddette iniziative alla F. S. per l’informatica e all’Animatore digitale. 

Per chiarimenti contattare le insegnanti Bianca Giangrande e Maria Anna Tomaselli. 

 

F.to L’Animatore Digitale                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

Ins .Maria Anna Tomaselli                                                            Prof. Emanuele Rapisarda 
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