
 

 
                                                                                                                                              Ai Docenti,  al Personale ATA, 
                                                                                                                                                        ai Genitori,  Ad Alunni/e  

 dell’Istituto Comprensivo di Calimera-Caprarica-Martignano 

 Al Sito web  

Oggetto:  Safer Internet Day 
  
Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale che si tiene nel mese di febbraio, organizzato a livello internazionale 

con il supporto della Commissione Europea. Istituito nel 2004, ha il fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile 

del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. Nel corso degli anni, il Safer 

Internet Day (SID) è diventato un evento di riferimento per tutti gli operatori del settore, le istituzioni le organizzazioni 

della società civile, arrivando a coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi. 

L'edizione 2019 del SID sarà celebrata il 5 febbraio con il motto - "Insieme per un internet migliore"  ed è finalizzato 

a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella 

realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro, attraverso una nuova alleanza tra scuola e famiglia. Il tema 

della sicurezza online è di assoluta attualità, entra ormai a far parte della cronaca quotidiana. Ma non tutti siamo esperti 

e non sempre sappiamo come individuare situazioni rischiose e come comportarci. 

Per questo motivo il SID può diventare l'occasione giusta per parlare, confrontarsi , discutere ed approfondire dubbi e 

conoscenze che possano aiutare tutti noi ad educarci all'uso consapevole di internet e degli strumenti digitali. 

Nell’ambito del progetto Generazione Connesse e in occasione del Safer Internet Day (SID), l’IC di Calimera Caprarica 

Martignano organizza una settimana di riflessione sull’uso consapevole della Rete, a partire dalla  giornata di martedì 

5 febbraio 2019 fino a mercoledì 13 febbraio, con alcuni workshop che coinvolgeranno gli alunni delle classi quarte e 

quinte della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria dell'Istituto Comprensivo e con un incontro 

dedicato  ai genitori dei ragazzi. 

Le attività saranno guidate dalle docenti prof.ssa Pina Coppola, referente per il cyberbullismo, dalle 

referenti del progetto etwinning, prof.sse Maria Rosaria Tafuro, Marta Tarantino e Maria Marzo, 

dall’ing. Lorenzo De Pascalis,  dall’ ins. Maria Domenica Maschi, referente per il progetto Generazioni Connesse e 

dall'animatore digitale, ins. Anna Lattante. Inoltre, visto il tema dell’alleanza scuola famiglia, coordinerà l’incontro con 

i genitori, il dott. Francesco Aprile, in qualità di genitore esperto. 

Workshop:  

05/02 “Dieci dritte per giovani naviganti”: riflessioni con gli alunni delle classi quinte sulle pagine del diario 

scolastico che richiamano il progetto generazioni connesse e la Policy d’Istituto- S. Primaria Calimera 

Dieci dritte per giovani naviganti” : gli alunni delle classi quinte presentano le due pagine del diario ai 

ragazzi delle classi quarte-  S. Primaria  di Calimera 

Dieci dritte per giovani naviganti”: riflessioni con gli alunni della classe quinta e successiva presentazione 

agli alunni della classe quarta sulle pagine del diario scolastico che richiamano il progetto generazioni connesse e la 

Policy d’Istituto- S. Primaria Martignano 

Dieci dritte per giovani naviganti”: riflessioni con gli alunni della classe quinta e successiva presentazione 

agli alunni della classe quarta sulle pagine del diario scolastico che richiamano il progetto generazioni connesse e la 

Policy d’Istituto- S. Primaria Caprarica  

11/02 “La teoria della giostra...spunti di riflessione”: Classi quinte  S.. Primaria di Calimera, Martignano 

 “Insieme per un internet sicuro” rivolto ai genitori dei ragazzi della s. Secondaria e ai genitori dei ragazzi 

delle classi quarte e quinte della s. Primaria   c/o  s. Secondaria di Calimera ore 17.30-19.00 

“Insieme per un internet sicuro: quando il gioco ci sfugge di mano” rivolto a ragazzi/e della S. Secondaria di 

Calimera, Caprarica Martignano  
 

Il Dirigente Scolastico  

Calimera, 04/02/2019 Prof.ssa Piera LIGORI  

 Documento firmato digitalmente ai sensi 

del C.A.D. e normativa connessa 

 




