m_pi.AOODRLI.REGISTRO UFFICIALE.U.0001086.01-02-2021

Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Ufficio Terzo
Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova
DRLI.ufficio3@istruzione.it

www.istruzioneliguria.it

Genova, data segnatura

A tutti gli Istituti Scolastici Statali e Paritari
LORO SEDI
Oggetto: Safer Internet Day
Il 9 febbraio 2021 si celebra il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete.
USR Liguria, con l’obiettivo di stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della rete e diffondere la cultura del rispetto, organizza due eventi dedicati a questa tematica.
Tali eventi sono calendarizzati per le giornate dell’8 e 10 febbraio p.v. per consentire a tutte
le scuole la partecipazione evitando sovrapposizioni con gli eventi nazionali di cui alla Nota MI
prot. n. 281 del 22 gennaio u.s.
Gli appuntamenti sono organizzati in streaming con la fattiva collaborazione dell’Èquipe
Formativa Territoriale Ligure (EFT).
Di seguito i link per gli streaming, raggiungibili anche dal canale Youtube di USR Liguria:
8 febbraio: https://www.youtube.com/watch?v=MSRFAMISAPc
10 febbraio: https://www.youtube.com/watch?v=EeV8UHZqQcM
L’evento dell’8 febbraio 2021 è rivolto agli studenti/alunni; coinvolge direttamente alcune
scuole liguri attraverso la presentazione di attività sull’argomento della sicurezza in rete.
Programma dell’evento “Aspettando il Safer Internet Day: le scuole liguri si raccontano.”
ore 10:00 – Introduzione e saluti istituzionali
ore 10:15 – Si parlerà e rifletterà di:
"Cyberbullismo scherzo o reato?" - D. Sup. Surlinelli - Polizia di Stato
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"Galateo di Mr. Internet" - prof. Cartotto - I.C. Sanremo Levante
Le scuole racconteranno le proprie esperienze su:
come non fare I sette errori sulla rete (+1) – ISA13 IC Sarzana
come pesare le parole #WeWeightWords - IC Val Varatella
avere responsabilità nel web "Missione PPP: prima di postare ... pensa!" - IC Pra’
il Virtuale è reale - Polo tecnologico imperiese
e quindi Non chiamatele bravate -Ferraris Pancaldo
12:30 – Termine evento
Il secondo evento, il giorno 10 febbraio 2021, è rivolto a Dirigenti scolastici e figure di sistema che si occupano del tema della sicurezza in rete e dell’educazione civica.
Programma dell’evento “Safer Internet Day 2021 un confronto ligure” - La scuola ligure si confronta sui temi del Safer Internet Day 2021
9:00 - Saluti istituzionali
9:15 – Roberto Surlinelli – Polizia di Stato - Cyberbullismo “scherzo” o reato?
9:40 - Claudio Bagnasco – referente regionale Cyberbullismo USR Liguria - Cyberbullismo
vs. educazione al rispetto
10:00 Attività di EFT per il Safer Internet Day
10:50 - Enrica Maragliano - Ambasciatrice eTwinning - eTwinning e la sicurezza online
degli studenti
11:10 – Monica Cavallini - Liguria Digitale - Il progetto regionale per la scuola digitale
ligure”
Angela Maria Sugliano Associazione Epict Italia - Un modello per l’educazione alla sicurezza nella scuola digitale
Massimiliano Balistreri - Liguria Digitale - Connettività in sicurezza con il Digital
Team
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11:40 - Stefania Operto - Sociologa, Scuola di Robotica - 30 anni di Web: nuove tecniche
per la cittadinanza digitale
12:00 – Conclusioni
Si chiede ai Dirigenti scolastici di diffondere a tutti i docenti e favorire la partecipazione agli
eventi,
Cordiali saluti.
Il Dirigente
Alessandro Clavarino
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