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Comunicazione n. 205

Albano Laziale, 3 febbraio 2022

Ai genitori,
alle alunne e agli alunni
delle quarte e delle quinte della Primaria
e della Scuola secondaria
Al Sito istituzionale
OGGETTO: 8 febbraio 2022, SAFER INTERNET DAY “Together for a better Internet”
Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale 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. Rispetto alle edizioni precedenti la celebrazione della giornata
mondiale della sicurezza in rete assume in questo anno scolastico, come l’anno scorso, una valenza
ancor più significativa per il mondo della scuola e per le alunne e gli alunni. La gestione dell’emergenza
pandemica ha avuto ripercussioni sulle abitudini degli adolescenti e sull’approccio al mondo virtuale.
L’Istituto Comprensivo Albano ha predisposto una serie di attività per la giornata di martedì 8 febbraio,
in occasione della giornata internazionale del Sefer Internet Day, che coinvolgeranno le classi quarte e
quinte della Primaria e tutte le classi della Secondaria.
Per le classi della Primaria, dalle ore 09:00 alle ore 10.30, ci sarà un momento di riflessione sull’utilizzo
consapevole della rete Internet - come spazio virtuale, dove stare bene, crescere, imparare e sviluppare
competenze che durino per tutta la vita, attraverso la proposta di spunti di discussione - e sul tema del
Cyberbullismo.
Le classi (tutte) della Secondaria, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, parteciperanno all’evento multimediale
in diretta streaming, organizzato dalla Polizia Postale di Stato e inserito nel Progetto #cuoriconnessi.
L’evento consisterà in un dibattito con la partecipazione del Capo della Polizia Prefetto Lamberto
Giannini, lo psichiatra dell’età evolutiva Paolo Crepet e parleremo con i diretti protagonisti di alcune
delle storie presenti nel nuovo libro di #cuoriconnessi, dal titolo “Il coraggio di alzare lo sguardo”. A
questo evento potranno partecipare anche tutti i genitori interessati.
Di seguito il link per seguire la diretta streaming:
https://www.cuoriconnessi.it/livestream-2022-02-08-xvujen/
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Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma)
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma)
Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) Plesso di via Vascarelle (06/9323805) – 00041 Albano (RM)

