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Ai docenti 
Ai genitori degli alunni 

                                                                                                                     Agli stakeholders  
         Al sito 
         Agli atti 
             

Oggetto: Safer Internet Day e giornata contro il bullismo e il cyberbullismo-5 Febbraio 2019 

 

Si comunica che, anche quest'anno, torna la Giornata nazionale sulla sicurezza in rete, il ‘Safer Internet 

Day’, che affronta la tematica sulla sicurezza informatica, ma anche dei rischi della rete e delle sue 

potenzialità. 

In questa stessa occasione si celebra anche la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo - Un 

Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo, lanciata lo scorso anno.  La nostra  scuola organizzerà eventi e 

attività di formazione e informazione destinate agli alunni e alle famiglie. 

In particolare, il giorno 5 Febbraio i ragazzi della scuola secondaria di I grado di Fratte parteciperanno ad un 

incontro di formazione durante il quale, alcuni compagni, opportunamente preparati  dai docenti,  

illustreranno i principali rischi legati alla navigazione in internet e alla prevenzione degli stessi e  parleranno, 

inoltre, di Bullismo e Cyberbullismo. 

Nei giorni successivi, gli studenti della scuola secondaria di I grado, coinvolgeranno gli alunni della scuola 

primaria dei vari plessi dell’Istituto con incontri formativi anche in un’ottica di continuità. 

Nell’atrio della sede centrale della scuola è stato previsto l’allestimento del  SID Corner, in cui verranno 

esposti cartelloni e slogan sull’evento; come da tradizione,  nastri blu addobberanno tutti i plessi del nostro 

istituto per testimoniare l’adesione e la partecipazione della scuola alla lotta al Bullismo e al Cyberbullismo 

e per favorire  la diffusione di una cultura del rispetto e di una sana convivenza civile. 

I materiali prodotti verranno pubblicati sul portale  etwinning nell’ambito di un evento creato proprio per la 

celebrazione del SID 2019 dal titolo Share respect on the net, oltre che sul sito della scuola. 

I docenti sono invitati a trattare tali tematiche in tutte le classi e a condividere eventuali lavori prodotti. 

La referente del Bullismo 

  prof.ssa Teresa Greco                               

   Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Annalisa Frigenti 
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