Ministero dell’Istruzione
ICS Alessandro Manzoni
Via S. Teresa 30 - 20025 Legnano (MI)
Cod. Mecc.:MIIC852004 - Cod. Fisc.: 84003650151
Tel: 0331/427611 – FAX 0331/427628
Email ministeriale : miic852004@istruzione.it
Email uffici: segreteria@icsmanzonilegnano.edu.it
Posta Certificata: miic852004@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icsmanzonilegnano.edu.it

Circ. n. 210
Ai docenti della scuola secondaria di I grado
Alle famiglie
Sito web
Oggetto: Safer Internet Day – Scuola secondaria di I grado “Tosi”
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, istituita e promossa dalla
Commissione Europea, con il principale obiettivo di stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi
sull’uso consapevole della rete, ovvero sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella
realizzazione di internet quale luogo positivo e sicuro.
Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un appuntamento atteso ed
è possibile consultare il sito della Commissione Europea dedicato alla giornata:
https://www.saferinternetday.org/ .
Rispetto alle edizioni precedenti, la celebrazione della giornata mondiale della sicurezza
in rete assume in questo anno scolastico una valenza ancor più significativa per il mondo della
scuola e per le studentesse e gli studenti. La gestione dell’emergenza pandemica ha avuto,
infatti, ripercussioni sulle abitudini degli adolescenti italiani e sull’approccio al mondo virtuale e
la comunità scolastica, dal canto suo, ha offerto risposte tempestive e efficaci, riorganizzando le
attività formative con soluzioni innovative attraverso anche forme di Didattica Digitale Integrata
(DDI).
Recependosi il prioritario valore di un’ ‘alleanza educativa’ sinergica con famiglie, imprese
e istituzioni, è stato coniato lo slogan “Together for a better internet”, che ormai da anni
accompagna la manifestazione, proprio con l’intento di sottolineare come l’impegno di tutti sia
la condizione imprescindibile per un uso consapevole e sicuro di internet.
In occasione della giornata del SID 2021 la scuola secondaria di primo grado parteciperà
all’evento secondo il seguente planning
Giorno 9 febbraio
Le classi seconde in modalità di tutoraggio peer to peer presenteranno on line alle classi prime i
moduli di Educazione civica-cittadinanza digitale elaborati e predisposti nel primo quadrimestre.
Le classi terze visioneranno materiali selezionati dalla commissione per la prevenzione al
cyberbullismo e avvieranno un dibattito che avrà come filo conduttore il seguente tema:
Le opportunità e i rischi della rete.
A partire dal 9 febbraio inoltre le classi terze produrranno un elaborato sull’utilizzo creativo e
consapevole dei media digitali.
Cordiali saluti
Legnano, 3 febbraio 2021
Il Dirigente scolastico
Salvatore Di Bella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

