
 
 

 

Alcamo, 03 febbraio 2023 

 

Ai docenti della Sc. Sec. di I Gr. 

Agli alunni e alle famiglie 

Agli Atti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: attività informativa in occasione del “Safer Internet Day” e della Giornata Nazionale contro il 

Bullismo e il Cyberbullismo 

 

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 della 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. 

 

Inoltre, nella stessa data, nel nostro Paese si celebra anche la 

Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita su 

iniziativa Ministero dell'istruzione per riflettere su un fenomeno 

ancora troppo diffuso e sugli strumenti per difendersi. 

 

Per tale ragione la Scuola Secondaria “F. M. Mirabella” del nostro 

Istituto parteciperà all’iniziativa organizzata e promossa da Kiwanis 

Distretto Italia San Marino-Ente del Terzo Settore: “Safer Internet 

Day” per la prevenzione del Cyberbullismo nelle Scuole. 

 

Dalle ore 10:00 alle ore 12.30 tutte le nostre classi parteciperanno 

ad una conferenza online di informazione curata dalla Polizia 

Postale, dal Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, dal 

MIUR e da un’equipe di psicologi ed esperti della scuola. 

 

Ciascuna classe accederà all’incontro virtuale tramite la digital board della propria aula, utilizzando il seguente 

link: https://segretarioaggiunto.clickmeeting.com/safer-internet-day. 

 

Prima dell'evento, i ragazzi possono inviare domande agli esperti e potranno avere risposta in diretta, 

indirizzandole entro il 5 febbraio a m.lanci@kiwanis.it, correlate di nome, classe e scuola. 
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