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 OGGETTO: SAFER INTERNET DAY - “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET”  
 
Con Nota Ministeriale del 31 Gennaio 2023 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ricorda che il 7 Febbraio 

2023 si celebra il Safer Internet Day (SID), la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete promossa dalla 

Commissione Europea e celebrata in oltre 100 nazioni di tutto il mondo. Nell’ambito di tale iniziativa, giunta 

quest’anno alla ventesima edizione, il nostro Istituto intende rivolgere agli studenti di tutti gli ordini di scuola 

una serie di attività legate alla tematica della Cyber Security, in linea con gli obiettivi curricolari di Media 

Education e di Educazione Civica.  

L’adesione all’iniziativa costituisce una “importante occasione per stimolare le riflessioni delle ragazze e dei 

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”. Pertanto la giornata del 7 febbraio 2023 sarà dedicata 

ad iniziative di riflessione sul tema della sicurezza in Rete e sull’uso positivo degli strumenti digitali.  

Le attività saranno coordinate, per i diversi ordini di scuola, dall’insegnante Antonella Apollino, responsabile 

della scuola dell’Infanzia, dall’insegnante Angela Luisa Quattrone, Animatore Digitale di Istituto e referente per 

il curricolo di Digital Literacy, dalla prof.ssa Caterina Abbriano, referente per il curricolo di Media Education e 

dalla prof.ssa Erika Picciolo, referente del Progetto CONviviAMO.  

I docenti coordinatori dell’iniziativa avranno cura di condividere con i colleghi dei vari ordini di scuola, tramite 

comunicazioni interne, i materiali e le proposte di attività da attuare nel corso della giornata. Eventuali brevi 

prodotti in formato digitale, raccolti e assemblati dai referenti individuati in ogni plesso, saranno pubblicati sui 

canali social di Istituto nella stessa giornata, affinchè risulti maggiormente utile e significativo il contributo 

attivo fornito dalla nostra scuola in occasione della celebrazione del SID. 

Il Dirigente Scolastico  
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