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Oggetto : PNSD- Giornata "Safer Internet Day 2020" 

L' undici Febbraio 2020 ricorre la Giornata Internazionale della 

e promossa dalla Commissione Europe

better Internet" .

In occasione di tale evento si invitano i docenti dell'Istituto

personale e consapevole delle nuove tecnologie , ad organizzare attività didattiche e informative

sicurezza in rete, sulla protezione dei dispositivi e dei dati personali e la privacy, sulla tutela della salute 

del benessere nell’utilizzo dei media digitali. Per quest’anno, infatti, il Safer Internet Centre Italiano in 

concomitanza del SID 2020, lancia una campagna informativa denominata 

rete”. 

Si comunica che è possibile reperire 

piattaforme "Programma il futuro" -

"Generazioni connesse" ( percorso scuola secondaria).

Il materiale fotografico riguardante le attività svolte,

pervenire entro e non oltre il 12 marzo 2020 alla docente

A.Manafò per la scuola secondaria. 

Al presente Avviso si allega Nota MiurProt. n.229 del 21

scuole). 
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Ai docenti delle classi terze, quarte , quinte della

Ai docenti della scuola secondaria

Al sito web 

AVVISO N° 133 

Giornata "Safer Internet Day 2020" - "Together for a better Internet" .

L' undici Febbraio 2020 ricorre la Giornata Internazionale della Sicurezza in rete "Safer Internet Day" istituita 

e promossa dalla Commissione Europea e dal Miur e intitolata per l'edizione del  2020 è 

Internet" .

nvitano i docenti dell'Istituto, oltre a far riflettere gli alunni e le famiglie sull'uso 

personale e consapevole delle nuove tecnologie , ad organizzare attività didattiche e informative

sicurezza in rete, sulla protezione dei dispositivi e dei dati personali e la privacy, sulla tutela della salute 

del benessere nell’utilizzo dei media digitali. Per quest’anno, infatti, il Safer Internet Centre Italiano in 

concomitanza del SID 2020, lancia una campagna informativa denominata “Il mese della sicurezza in 

Si comunica che è possibile reperire percorsi didattici sulla tematica proposta e materiale di vario tipo

 Cittadinanza digitale consapevole ( percorso per la Scuola primaria) e 

"Generazioni connesse" ( percorso scuola secondaria).

afico riguardante le attività svolte,  prodotto dalle classi partecipanti all'iniziativa , dovrà 

pervenire entro e non oltre il 12 marzo 2020 alla docente  O.Argirò  per la scuola primaria e

a secondaria.  

MiurProt. n.229 del 21-01-2020 e SCHOOLKIT (esempi di attività per le 

                                                                                                                                             Il Dirigente Sc

                                                                                                                                            Ilaria Zannoni
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                                                                                 E per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs. n. 39/93

 

 

 

 

Ai docenti delle classi terze, quarte , quinte della scuola primaria 

Ai docenti della scuola secondaria 

Al sito web – Area riservata 

Internet" . 

Sicurezza in rete "Safer Internet Day" istituita 

2020 è “Together for a 

Internet" . 

ere gli alunni e le famiglie sull'uso 

personale e consapevole delle nuove tecnologie , ad organizzare attività didattiche e informative  sulla 

sicurezza in rete, sulla protezione dei dispositivi e dei dati personali e la privacy, sulla tutela della salute e 

del benessere nell’utilizzo dei media digitali. Per quest’anno, infatti, il Safer Internet Centre Italiano in 

“Il mese della sicurezza in 

percorsi didattici sulla tematica proposta e materiale di vario tipo  sulle 

Cittadinanza digitale consapevole ( percorso per la Scuola primaria) e 

"Generazioni connesse" ( percorso scuola secondaria). 

prodotto dalle classi partecipanti all'iniziativa , dovrà 

per la scuola primaria e  alla prof.ssa 

(esempi di attività per le 

Il Dirigente Scolastico 

Ilaria Zannoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

E per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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