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Circolare n. 126 

                Ai genicori degli alunni dell’Istcuco Comprensivo di Buonvicino, Diamance e Maierà 

Al  Presidence e ai  component del Consiglio di Istcuco dell’IC di Diamance

Al Comandance dei  Carabinieri di Diamance
Al Dirigence dell’Istcuco Comprensivo di Belvedere

Al Dirigence dell’Istcuco Comprensivo di Sanca Maria del Cedro
Al Dirigence dell’IIS di Diamance

Al Dirigence dei Licei di Belvedere 

Al Sindaco  del Comune di Buonvicino 

Al Sindaco  del Comune di Diamance

Al Sindaco  del Comune di Maierà

Al sico web

Oggetto: Invico al SAFER INTERNET DAY  - luned   2 marzo 2020 - inconcro inoormatvo  sulle opporcunicà
e i rischi di Incernec per un uso consapevole della Rece. 

            Ogni anno nel mese di febbraio, si svolge il Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in 
Rete isttuita e promossa dalla tommissione europea. Obietvo dell’evento   far rifeetere gli student non
solo sull’uso più sicuro e consapevole della rete, ma anche sul ruolo atvo e responsabile di ciascuno nel 
correeto utlizzo delle potenzialit c comunicatve del oeb. Nel corso degli anni, il SID   diventato un 
appuntamento di riferimento per afrontare le questoni aetuali, dal cyberbullismo al social netoork, che 
infuenzano sopraetueto i giovani utent on line. uuest’anno il Safer Internet Day nSID  si   tenuto marted  
11 febbraio con lo slogan “Together for a Beeter Internet”. 

Consideraca la rilevanza di cale cematca l’IC di Diamance  ha organizzaco un inconcro oormatvo sulle
opporcunicà e i rischi di Incernec per un uso consapevole della Rece

luned  2 marzo 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

presso  il Cine Teacro Vittoria di Diamance

        rivolto a genitori, alunni, docent e alla comunit c sociale per un momento di rifessione sulle opportunit c 
e i rischi di Internet e per fornire utli soluzioni aete a prevenire comportament non lecit e rischiosi. 
Saranno traetat i temi della sicurezza, della protezione dei dispositvi e dei dat personali, della privacy, 
della tutela della salute e del benessere nell’ utlizzo dei media digitali. 

            Per l’importanza dei temi che saranno afrontat l’evento rappresenta un’occasione preziosissima da 
non perdere. Vi invitamo pertanto ad essere present per rinsaldare la nostra alleanza educatva tra 
scuola, genitori e comunit c sociale e per assicurare che Internet sia un luogo positvo e sicuro. 

IL DIRIGeNTe StOLASTItO
Prof.ssa M. tristna Rippa
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