
 
 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI  
DEL BIENNIO  

      sedi di Solofra e Montoro 
AI DOCENTI 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 
              AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL DSGA 
                         AGLI ATTI /ALBO 

 AL SITO WEB 
CIRCOLARE N. 195- a. s. 2019/2020 

 

Oggetto: “Safer Internet Day 2020- giornata mondiale per la sicurezza in Rete.  Martedì 11 febbraio 2020. 

Incontri formativi/informativi giovedì 20 febbraio 2020 e giovedì 27 febbraio 2020 

l Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla 

Commissione Europea. 

 

In Italia il SID 2020 si terrà il giorno 11 febbraio 2020, giorno da cui ha inizio anche il mese della sicurezza in 

rete, che si svilupperà fino all’ 11 marzo.  

Il titolo scelto per l’edizione del 2020 è Together for a better internet. 

Si invitano, pertanto, i docenti, il giorno 11 Febbraio, a promuovere attività di riflessione e dialogo, non solo 

sull’ uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere internet un 

luogo positivo e sicuro.  

Altresì, il giorno giovedì 20 febbraio 2020, per la sede di Solofra, e il giorno giovedì 27 febbraio 2020 per la 

sede di Montoro, i proff. Patrizia Botta, referente bullismo e cyberbullismo e Francesco Senatore, in qualità 

di animatore digitale, hanno organizzato un incontro di formazione e informazione, destinato agli alunni del 

biennio 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. 

ITE-ITT SEDE DI SOLOFRA  

giovedì 20 febbraio 2020 

Le attività previste si svolgeranno secondo la seguente scansione oraria: 

ore 11.20 – 12.20 Gli alunni delle classi prime e seconde si recheranno in Aula Magna, accompagnati dai 

docenti in orario, per partecipare alla visione di filmati, attività di lettura e di approfondimento sulle 

tematiche inerenti alla sicurezza in rete. 





 

ITE –IPSEOA SEDE DI MONTORO   

giovedì 27 febbraio 2020 

Le attività previste si svolgeranno secondo la seguente scansione oraria: 

ore 12.00 – 13.00 Gli alunni delle classi prime e seconde si recheranno in Aula Magna, accompagnati dai 

docenti in orario, per partecipare ad attività di lettura, visione di video, e di approfondimento sulle tematiche 

inerenti alla sicurezza in rete. 

L’incontro sarà curato dalla prof.ssa Botta Patrizia sia per la sede di Solofra che per la sede di Montoro. 

I docenti in servizio nelle classi oggetto del presente intervento formativo accompagneranno gli alunni presso 

l’Aula Magna e presteranno la loro assistenza per l’ordinato svolgimento degli incontri di cui sopra. 

La presente vale per notifica agli interessati. 

Solofra, 10 febbraio 2020 

               Referente Bullismo e Cyberbullismo   
Prof.ssa P. Botta                                                                                        

        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof.ssa Lucia Ranieri 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate 
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