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Oggetto: Iniziativa “Giornata mondiale per la sicurezza in Rete” - 8 febbraio 2022  

Martedì 8 febbraio 2022 si celebra, con lo slogan “Togheter for a better Internet”, il Safer Internet 

Day (SID 2022), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita 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”.  

Per questa giornata il Safer Internet Centre Italia con Generazioni Connesse ha organizzato un evento 

online, promosso dal Ministero dell’Istruzione (Nota MI n. 272 del 1febbraio 2022), articolato in una 

prima sessione con temi istituzionali (dalle 10.00 alle 11.20) e due webinar tematici (uno per gli 

alunni ed uno pomeridiano per i docenti).  I webinar potranno essere seguiti in diretta streaming da 

questa pagina https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/01/sid-2022-webinar/ Le 

registrazioni ai webinar sono già aperte. 

Si invitano i docenti della Secondaria di II grado a seguire con gli alunni della propria classe dalle 

ore 11.30 alle ore 13.00 il webinar Tra storytelling e digital reputation: costruire la propria 

immagine online, a cura degli esperti del SIC Mauro Cristoforetti, Salvatore Ciro Conte, Valentino 

Picco. “Il webinar ha l'obiettivo di aiutare studenti e studentesse a riflettere su come ci si rappresenta 

e racconta negli ambienti digitali, con particolare attenzione alle soluzioni da adottare per poter gestire 

la propria immagine online in modo consapevole”  

 

                                                                                                                     

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof. Ottone Perrina  
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                  Stampa ai sensi art.3 comma 2, lgs. n. 39/1993 
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