
 

 288 _ S                 Montichiari, 6 febbraio 2023. 

 

     - Ai Genitori degli alunni  
Scuola Secondaria 

        
             

 

 
Oggetto: SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” –  

7 FEBBRAIO 2023. GIORNATA MONDIALE PER LA SICUREZZA IN RETE   
 

 

Martedì 7 febbraio 2023 si celebra, in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il 
mondo, il Safer Internet Day (SID), la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, 

istituita e promossa dalla Commissione Europea. Obiettivo dalla giornata è far riflettere 
le ragazze e i ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo 
e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro. 

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un appuntamento di 
riferimento per tutti gli operatori del settore, le istituzioni e le organizzazioni della 

società civile, “Together for a better internet” è il titolo scelto dalla Commissione 
Europea per la promozione della giornata.  
L’evento si terrà a Roma, ma sarà trasmesso in diretta streaming per dare l’opportunità 

a tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale di partecipare all’evento da 
remoto.  

L’incontro si terrà a partire dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e si articolerà in due momenti: 
il primo, dalle ore 9:30 alle 11:30, con attività specifiche per le scuole in presenza; il 
secondo, dalle ore 11:30 alle 13:00, per tutti in modalità streaming, alla presenza 

del Ministro, il Prof. Giuseppe Valditara, e dei rappresentanti del Consorzio del Safer 
Internet Centre, per raccogliere le riflessioni emerse nei tavoli tematici, svolte in 

relazione agli argomenti individuati, le quali verranno poi integrate nella strategia 
progettuale per una discussione aperta con gli studenti e i docenti.  
Si comunica ai genitori che le classi della Scuola Secondaria potrebbero partecipare 

all’evento on line, in base alle attività progettate per le singole classi e/o svolgere altri 
lavori di approfondimento sul medesimo tema. 
 

 

Cordiali saluti. 
                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof.ssa Sabina Stefano 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993  
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