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Com. n.6  

 
AI DOCENTI E ALUNNI  

                                                                                                    DELLECLASSI III D, III E, V E, III F, III G, III GG,  

                                                                                                                                                        SITO WEB ISTITUTO 

                                                                                                                                                                    e. p.c.al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” – 9 FEBBRAIO 2021 

Il 9 febbraio 2021 si celebra, contemporaneamente  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, con il principale obiettivo di stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi. 

sull’uso consapevole della rete, ovvero sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione 

di internet quale luogo positivo e sicuro.  

Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un appuntamento atteso per tutti gli 

operatori del settore, le istituzioni, le organizzazioni della società civile e per informazioni relative agli 

eventi organizzati in tutto il mondo è possibile consultare il sito della Commissione Europea dedicato 

alla giornata: https://www.saferinternetday.org/. 

Gli alunni delle classi in indirizzo, nell’ambito del PCTO con l’azienda Gruppo Ubiqui,  sono 

tenuti a partecipare all’evento online, organizzato da Generazioni Connesse, martedì 9 febbraio, 

dalle ore 10:00 alle ore 13:30.  

L’intero evento avrà come filo conduttore le opportunità e i rischi della rete, con interventi e attività 

che vedranno, come protagonisti, i giovani nell’ambito di una riflessione guidata. 

Per seguire la diretta streaming dell’evento nazionale si potrà utilizzare il seguente link 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/09/02/diretta-streaming-sid2021/ dopo essersi 

registrati attraverso https://www.generazioniconnesse.it/site/it/registrazione-utenti/ 
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