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Ai Docenti referenti delle Commissioni di lavoro al PTOF  

Ai Docenti FF.SS.  

Ai docenti della scuola primaria e secondaria di I grado  

Agli alunni della scuola primaria e secondaria  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Atti  

Sito WEB 

 

Oggetto: Safer Internet day- 7 febbraio 2023. ”TOGETHER FOR A BETTER INTERNET“ 

 

Con nota prot. 357 del 30 gennaio 2023, in occasione dei 20 anni del Safer Internet Day, la giornata 

mondiale per la sicurezza in Rete, il Ministero dell’Istruzione e del Merito invita tutte le Istituzioni 

scolastiche a partecipare all’evento in streaming che sarà trasmesso dalle ore 9:30 alle ore 13:00 

sui seguenti canali: 

https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-2023/ 

L’incontro si terrà a partire dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e si articolerà in due momenti.  

Prima Parte (ore 9:30-11:30). Gli studenti in presenza saranno chiamati ad approfondire e riflettere 

su alcuni aspetti dei temi individuati e saranno suddivisi in tavoli tematici, attraverso la 

metodologia del “world café”. A condurre la discussione per ogni tavolo ci saranno: un esperto del 

Consorzio del Safer Internet Centre, un giovane dello Youth Panel, un docente del Teachers Panel 

e studentesse e studenti provenienti da tutta Italia. Contestualmente, sul palco, si alterneranno 

esperti, del Safer Internet Centre e giovani dello Youth Panel per discutere sulle tematiche scelte. 

Seconda parte (ore 11:30-13:00). L’incontro proseguirà in plenaria, sempre in modalità streaming, 

alla presenza del Ministro, il Prof. Giuseppe Valditara, e dei rappresentanti del Consorzio del Safer 

Internet Centre, per raccogliere le riflessioni emerse nei tavoli tematici, svolte in relazione ai cinque 

argomenti individuati, le quali verranno poi integrate nella strategia progettuale per una discussione 

aperta con gli studenti e i docenti 

Con la predetta nota il Ministero comunica l’avvio della campagna informativa “Il Mese della 

Sicurezza in Rete“,e del concorso di idee dal titolo: “Online: on life”, rivolto a tutte le istituzioni 

scolastiche, con l’obiettivo di sviluppare le competenze digitali attraverso l’utilizzo creativo, critico 

e responsabile dei mezzi tecnologici, della rete e dei suoi servizi.  

 

Allegati 
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La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39 
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