
 

1 febbraio 2023  

Circolare n° 192 

Ai docenti, ai genitori, agli studenti 

Oggetto: Safer Internet Day – 7 febbraio 2023 

Si comunicano le opportunità istituzionali proposte per la ricorrenza in oggetto: 

● L’incontro organizzato da “Generazioni connesse” si terrà a partire dalle ore 9:30 

alle ore 13:00 del 7 febbraio e si articolerà in due momenti. 

La prima parte dalle ore 9:30 alle 11:30 prevede che gli studenti in presenza, 

suddivisi in tavoli, approfondiscano e riflettano sui temi della sicurezza online. 

Durante la seconda parte (ore 11:30-13:00) l’incontro proseguirà in plenaria, alla 

presenza del Ministro, il Prof. Giuseppe Valditara, e dei rappresentanti del 

Consorzio del Safer Internet Centre, per raccogliere le riflessioni emerse nei tavoli 

tematici le quali verranno poi integrate nella strategia progettuale di Generazione 

Connesse. È possibile seguire l’evento in streaming, a tal fine si invita a consultare 

uno dei due link: 

https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR 

 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2023/01/24/sid-safer-internet-day-2023/ 

 

● L’ufficio scolastico regionale della Lombardia organizza, presso la Sala Testori di 

Regione Lombardia dalle 9:00 alle 12:30 del 7 febbraio 2023, un evento di 

condivisione delle buone pratiche messe in atto dalle reti e dalle scuole per la 

sicurezza in rete. 

Appena sarà disponibile il link dello streaming e la locandina procederemo a 

condividerli via e-mail. A questo incontro presenzierà anche il prof. Damiano, che 

presenterà l’esperienza dell’Hackathon coordinata e realizzata, nei mesi scorsi, dal 

nostro istituto e l’avvio della radio BULL_AUT. 

 

● Il 21 febbraio 2023, in sala Ratti, si terrà un evento progettato dalla nuova Rete 

Interistituzionale Legnanese, che ci vede protagonisti, con l’obiettivo di condividere 

le esperienze di benessere digitale messe in atto dalle singole scuole del nostro 

territorio comunale, in occasione del Safer Internet Day o nelle ore di educazione 

civica. 

Nei prossimi giorni condivideremo i dettagli organizzativi dell’evento via email. 

Rimaniamo a disposizione 

 

L’animatore digitale e il team    La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Michelon Simona        Laura M.L. Landonio 
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