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CIRCOLARE N. 146

Fossò, 04/02/2020
Ai Docenti di Scuola Primaria
Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado
E p.c. ai Collaboratori Scolastici
E p.c. alla DSGA
Loro sedi
Alle famiglie

OGGETTO: SAFER INTERNET DAY – 11 FEBBRAIO 2020 – GIORNATA MONDIALE
SULLA SICUREZZA IN RETE
In occasione della giornata mondiale sulla sicurezza in rete istituita e promossa dalla Commissione Europea
si invitano i docenti dell’Istituto a far riflettere gli alunni sull’uso responsabile e consapevole delle nuove
tecnologie.
Si riportano qui di seguito alcuni siti proposti dalla referente per il Cyberbullismo, in cui si possono trovare
materiali e cortometraggi creati da altri istituti o da enti competenti che i docenti possono visionare e
selezionare per le proprie classi.
www.generazioniconnesse.it
www.ctsctirovigo.it: CORTOMETRAGGI - EPISODI 1, 2, 3, 4, 5 “SE MI POSTI TI CANCELLO”.
www.cyberkid.it
librinews.it/varie/libri-bullismo-cyberbullismo
La referente, per la scuola primaria, consiglia la visione del video “ANCHE I BULLI COMINCIANO DA
PICCOLI – BONUS ALLA SCUOLA MAZZINI – FRANCESCO LERARIO”.
Per la scuola secondaria si può inoltre proporre l’articolo de “Il Corriere della Sera” “Scrivi come un bullo,
ripensaci”.
In allegato è disponibile lo SchoolKit realizzato per l’edizione 2020 del Safer Internet Day, con altri
interessanti link.
In riferimento alla tematica, tutti gli alunni delle scuole secondarie di classe prima (5 classi di Vigonovo e 3
classi di Fossò) e di classe seconda di Fossò (4 classi) il giorno 18 marzo 2020 assisteranno allo spettacolo
teatrale “To be” presso il teatro di Vigonza.
In tale giornata si chiede di far compilare agli alunni di CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA e
CLASSE SECONDA SECONDARIA DI PRIMO GRADO il questionario su google drive al seguente
indirizzo:
PER LA SCUOLA PRIMARIA https://forms.gle/qyVN5KvEBbN7hJqv5
PER LA SCUOLA SECONDARIA https://forms.gle/36H61uDHdr9Rg9fn8
Si segnala poi il convegno per l’alfabetizzazione digitale promosso dal Comune di Fossò in collaborazione
con Digiveneto a.p.s., dal titolo “Sicurezza e privacy on line – rischi e soluzioni”, che si terrà martedì 11
febbraio 2020 alle ore 20.45 presso il Centro Civico “G. Muneratti” in via Roma, 60 a Fossò.
Viste la rilevanza e l’attualità dell’iniziativa, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Si prega di comunicare ai genitori di visionare comunicazione N° 59 sezione BACHECA
COMUNICAZIONI AL PUBBLICO.

Distinti saluti

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandra Mura
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

