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Circ. N°  144   - a.s. 2020/21                                                                              
Agli studenti delle classi prime, seconde e terze 
Ai docenti 
All’Albo online dell’IISS “Sandro Pertini“ 

  
OGGETTO: Evento multimediale in diretta streaming, organizzato dalla Polizia Postale di Stato per il 
Safer Internet Day (SID) – 9 febbraio 2021 
 

Il 9 febbraio 2021, dalle 10:00 alle 12:00, avrà luogo un evento multimediale in diretta 
streaming, organizzato dalla Polizia Postale di Stato e inserito nel Progetto #cuoriconnessi, in 
occasione della celebrazione del Safer Internet Day (SID). 

Il Safer Internet Day (https://www.saferinternetday.org/), è la giornata mondiale per la 
sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea con l’intento di stimolare sensibilità 
e riflessione tra i giovani sull’uso consapevole della rete e sul ruolo attivo di ciascuno nella 
realizzazione di Internet quale luogo positivo e sicuro. 

Durante l’iniziativa è previsto un dibattito, con la partecipazione del Capo della Polizia, 
Prefetto Franco Gabrielli, e della dott.ssa Giovanna Boda, Capo del Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, in cui verranno proiettati due docu-film di storie 
vere di adolescenti; seguirà un confronto con i giovani presenti alla diretta, provenienti da quaranta 
Scuole individuate sul territorio nazionale. 

I docenti in orario  si collegheranno alla piattaforma e trasmettere l’incontro sulla LIM della 
classe in caso di lezioni in presenza oppure condividere lo schermo su Meet trasmettendo alle classi in 
DDI. Saranno moderatori per la classe e inoltreranno se possibile le eventuali domande. 

Per iscriversi e partecipare all’evento con la propria classe, prima, seconda o terza, in orario il 
9 febbraio 2021, dalle 10:00 alle 12:00, i docenti devono compilare anticipatamente il form presente 
sul sito: www.cuoriconnessi.it alla pagina https://www.cuoriconnessi.it/registra-la-tua-classe/ 
 

Inoltre, dal 9 febbraio al 9 marzo 2021, nell’ambito del “Mese della sicurezza in rete”, sarà 
possibile iscrivere la propria classe all’iniziativa “Safer Internet Stories”, una innovativa esperienza di 
apprendimento grazie ad un utilizzo creativo e consapevole dei media digitali: gli hashtag #PoesieSID 
e #StemSID, daranno vita a due percorsi didattici paralleli, uno per la poesia e l’altro per le discipline 
STEM. A dialogare con alunne e alunni sui social ci saranno le MuseSocial e gli ScienziatiSocial, per un 
inedito gioco di digital storytelling. Sarà possibile iscriversi e reperire tutte le informazioni relative sul 
sito del PNSD:   www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml. 
 
 Genzano di Roma, 5.2.2021  
  
 La Dirigente Scolastica                                                                                                                                

Prof.ssa Stefania Ciarla 
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