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Prot. N°    570/I.1                            Cittanova 05/02/2022 

 

Agli alunni  

Ai docenti 

Alla DSGA 

Al sito web 

CIRCOLARE n° 121 

 

Oggetto: SAFER INTERNET DAY – Giornata mondiale della sicurezza informatica – 8 

FEBBRAIO 2022 

 

 

In occasione del SAFER INTERNET DAY, che si celebrerà in oltre 100 paesi, nel nostro Liceo 

sono in programma una serie di iniziative volte a far riflettere e responsabilizzare sul tema della 

sicurezza in rete, con l’obiettivo di fare formazione e favorire lo scambio fra molteplici interlocutori 

coinvolti, per la consapevolezza di un sempre più crescente bisogno di cooperazione per un corretto 

uso del web. 

Per l’occasione, gli alunni del biennio, giorno 08 febbraio p.v., dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 

parteciperanno ad un evento multimediale in diretta streaming organizzato dal  servizio Polizia 

Postale e delle Comunicazioni, nell’ambito del progetto “#cuori connessi” , con la proiezione di un 



docufilm e di testimonianze di alcune vittime delle diverse forme di prevaricazione online e con 

l’intervento del Capo della Polizia di Stato – Direttore generale della Pubblica Sicurezza .  

Stante l’importanza della iniziativa, si raccomanda agli alunni una motivata e attenta partecipazione, 

invitando, inoltre,  gli stessi ad effettuare il  previsto collegamento al link che sarà successivamente 

fornito, con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario previsto, affinchè possa essere consentito 

un controllo della funzionalità. 

Inoltre, considerato che la tematica del cyberbullismo rientra, altresì,  tra quelle previste per lo 

studio dell’educazione civica, in particolare, nella cittadinanza digitale, gli alunni di ogni classe 

potranno rappresentare le proprie riflessioni sull’argomento mediante partecipazione ad un concorso 

interno all’Istituto che sarà prossimamente bandito,  con le modalità e nei tempi che ivi saranno 

specificati.  
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