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Circ. 166 
 

Agli alunni e alle famiglie 
Ai docenti 
Classi Prime e Seconde 
 
 

 
 

Oggetto: Safer Internet Day - 9  febbraio  2021- Evento Polizia Postale #cuori connessi 
 
In occasione del ‘Safer Internet Day’, il 9 febbraio, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni ha 
organizzato, dalle ore 10.00 alle 11.15, un evento multimediale in diretta streaming nell’ambito del 
progetto #cuoriconnessi rivolto agli studenti del biennio delle scuole secondarie di secondo grado. 
Durante l’incontro, a cui interverranno anche i vertici della Polizia di Stato e della Pubblica Ammini-
strazione, sarà trasmesso un “Docufilm” che narra storie vere di adolescenti legate ai rischi della pre-
senza sulla rete. Si ascolteranno inoltre testimonianze di alcune vittime di forme di prevaricazione 
online. A seguire si terrà un dibattito con studenti di alcune scuole che saranno collegati online.  
 
Gli alunni delle classi prime e seconde del nostro Istituto parteciperanno all’iniziativa collegandosi 
direttamente da casa, visto che nella mattinata del 9 febbraio tutte le classi interessate saranno in 
DaD. 
 
Nei giorni antecedenti l’evento la prof.ssa Bassani, referente per la legalità, provvederà a comuni-
care via mail alle classi e ai docenti in servizio il link per il collegamento.  
 
L’iniziativa rientra tra le attività di Educazione civica /Educazione alla legalità (contrasto al cyberbulli-
smo) e la partecipazione è obbligatoria.  
 
Si invitano i CdC a far svolgere agli alunni una breve relazione sull’evento.  
 
Casatenovo, 03 febbraio 2021 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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