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OGGETTO: Safer Internet Day “Together for a better internet” – 7 Febbraio 2023  

                      giornata mondiale per la sicurezza in rete: evento in diretta streaming per  

                      tutte le istituzioni scolastiche. 

 

 

Il 7 febbraio 2023 ricorrono i 20 anni del Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la 

sicurezza in Rete, celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo. 

L’iniziativa, istituita e promossa dalla Commissione Europea, è un’importante occasione per 

stimolare le riflessioni delle ragazze e dei ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete ma anche 

sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo 

sicuro. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming per dare l’opportunità a tutte le istituzioni 

scolastiche del territorio nazionale di partecipare all’evento da remoto.  

L’incontro si terrà a partire dalle 9:30 alle ore 13:00 e si articolerà in due momenti.  

 

Prima parte (ore 9:30-11:30). Gli studenti in presenza saranno chiamati ad approfondire e 

riflettere su alcuni aspetti individuati. A condurre la discussione ci sarà un esperto del 

Consorzio del Safer Internet Centre, un giovane dello Youth Panel e un docente del Teachers 

Panel.  

 

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 per raccogliere le 

riflessioni emerse in relazione agli argomenti individuati, per una discussione aperta con gli 

studenti e i docenti. 
 

Per seguire l’evento istituzionale si invita a consultare l’home page del Ministero e i canali 

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

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

 

  L’animatore digitale 

Prof. Pietro Ugo lombardo 

Dirigente Scolastico 

Dott. Vincenzo Salvia 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs n.39/93) 
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