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Circ. n° 88
Sanluri, 06/02/2021
Al personale docente
Sito web
OGGETTO: Safer Internet Day 2021
Martedì 9 febbraio 2021 ricorre il Safer Internet Day. La giornata, istituita dall’Unione
Europea nel 2004, vuole essere un’occasione per sensibilizzare sui rischi della navigazione in rete.
Si invitano pertanto i docenti a promuovere iniziative legate alla conoscenza dei pericoli della rete e
all’importanza di una navigazione sicura.
A tal proposito, si ricorda che sul sito www.generazioniconnesse.it sono disponibili
materiali che possono aiutare i docenti ad affrontare il problema. In particolare, nella sezione
“Super Errori” sono disponibili simpatici filmati che aiutano ad affrontare la tematica.
Il Ministero dell’Istruzione promuove a tal proposito una serie di attività:
•

•

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. I docenti interessati potranno seguire il workshop in diretta
streaming all’indirizzo: http://vimeo.com/scuolafutura
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: martedì 9 febbraio, all’interno di una puntata speciale della trasmissione "La banda
dei fuoriclasse", in diretta su RaiGulp e RaiPlay, a partire dalle 15:00, 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. Le scuole parteciperanno, con la massima
flessibilità, pubblicando specifici contenuti didattici, ispirandosi ai temi proposti ogni
settimana.

Il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cagliari organizza un evento
in diretta streaming e rivolge l’invito a partecipare a tutte le studentesse e a tutti gli studenti
dell’ultimo anno delle scuole Secondarie di I grado e del 1° e 2° anno della scuola Secondaria di II
grado.
Per maggiori informazioni e per le modalità di partecipazione agli eventi, si rimanda alle note
allegate.
La Dirigente
Prof.ssa Cinzia Fenu
firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2

