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Circ. n. 226 
 

 AGLI ALUNNI DELLA  

SCUOLA SEC. 1°GRADO  
Ai docenti 

Agli Atti 

Al sito web 
BACHECA DOCENTI-GENITORI  

 

 
OGGETTO:  Safer Internet Week  
 

Si pregano i Sig.ri Docenti di comunicare agli alunni quanto segue:  
 

Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale promosso dal MIUR e organizzato con il supporto della 

Commissione Europea, al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, 

in particolare tra i bambini e i giovani.  

A tal proposito, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 71/2017 e dal PTOF di Istituto in merito 

alle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, Il nostro Istituto ha promosso 

anche quest’anno l’iniziativa che prevede diversi incontri formativi per i nostri studenti dedicati e articolati nel 

seguente modo, nel rispetto degli orari per evitare assembramenti:  

 

 VENERDÌ 12 FEBBRAIO IN AUDITORIUM  all’orario indicato 

-ore 09:00-10:00 classi 3C(alle 8:50)-3D(  alle 8:55)+3F ( ore 9:00)  

-ore 10:30-11:30 classi 3E (ore10:25) -3G (ore10:30) 

 

Gli alunni in DDI si collegheranno a https://meet.google.com/lookup/czlfpeu7sw?authuser=0&hs=179  

 

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO IN AUDITORIUM  

 

-11:00-11:30 1C IN AUDITORIUM -1D (dalla PROPRIA AULA) 

-ore 12:00-13:00 classi -1E-1F  

 

Gli alunni in DDI si collegheranno a https://meet.google.com/lookup/czlfpeu7sw?authuser=0&hs=179  

 

 

GiovedìÌ 18 FEBBRAIO IN AUDITORIUM 

-ore 10:00-11:00 classi 2C (ORE 9:55) -2E(ORE 10;00) 

 

Gli alunni in DDI si collegheranno a https://meet.google.com/lookup/czlfpeu7sw?authuser=0&hs=179  
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Tutti gli incontri saranno tenuti e organizzati dalla referente prof.ssa Sonia Mappa. Le classi che non 

rientrano nel presente calendario hanno già partecipato agli incontri oppure effettueranno il percorso 

formativo durante l’orario curricolare della docente referente. 

 

I docenti in servizio sono pregati di accompagnare le classi in auditorium rispettando 
scrupolosamente gli orari indicati per consentire il giusto distanziamento 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Caterina BAGNARDI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 



 


