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Prot. 437 del 4/2/2021 

Ai Docenti dell’IC Marino Centro 

All’Animatore Digitale, ins. Paolo Aghemo 

Al Team Digitale 

Ai Referenti di Plesso 

DSGA 

Albo Docenti – Sez. Famiglie 

Oggetto: SAFER INTERNET DAY (SID) 2021 
 
 

Si informa che anche per quest’anno il nostro Istituto aderisce al SID - Safer Internet Day che si 

celebra in tutto il mondo il giorno 9 febbraio 2021. 

 

Le iniziative di ogni singolo Team e Consiglio di Classe della nostra scuola si svilupperanno per 

l’intero mese di marzo e sarà cura degli insegnanti definire un percorso o un’iniziativa più consona 

al contesto della propria classe.  

Sul sito internet www.icmarinocentro.edu.it alla sezione “Scuola Attiva” pubblicheremo per tutto il 

mese di febbraio contributi e materiale informativo utili ai docenti, ai genitori e agli studenti. 

 

SID – SAFER INTERNET DAY 

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

Commissione Europea. Obiettivo dalla giornata è far riflettere le studentesse e gli studenti non solo 

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

internet un luogo positivo e sicuro. 

Together for a better internet è il titolo scelto per l’edizione del 2021. 

 

In occasione della giornata del SID 2021 e fino al mese di marzo, infatti, la nostra scuola aderirà 

alle varie iniziative previste dal MIUR e da Generazioni Connesse. 

L’animatore digitale, il Team e il Referente contro il bullismo e cyberbullismo forniranno assistenza 

e supporto per le varie iniziative.  

 

SITI UTILI 

Oltre al sito internet della nostra scuola www.icmarinocentro.edu.it nella sezione Scuola Attiva si 

consiglia di visitare i seguenti siti internet per ottimi spunti di riflessione e proposte di attività con i 

ragazzi:  

• https://www.istruzione.it/scuola_digitale/safer_internet_day.shtml 

• https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ 
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• https://www.linkiesta.it/blog/2021/01/blackout-challenge-sfida-online-social-conoscenza-

diffusione/ 

• https://didatticapersuasiva.com/didattica/bullismo-in-classe-cosa-fare 

• www.notrap.it (Scuola Secondaria di I Grado) 

 

INFO E SUPPORTO 

• prof. Luca Congedo (Referente d’Istituto contro il Bullismo e il Cyberbullismo) 

luca.congedo@icmarinocentro.edu.it 

• ins. Paolo Aghemo (Animatore Digitale) paolo.aghemo@icmarinocentro.edu.it 

 

 

         Per il Dirigente Scolastico 
                           
           Prof. Giuseppe Di Vico                                                                                                              
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