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Varedo,  venerdì 7 febbraio 2020 

Ai  docenti della scuola secondaria 

Alle classi scuola secondaria 

Al sito 

Circolare n. 107 
Oggetto : Safer internet day 11 febbraio 2020 
“Together for a better Internet” 

Organizzazione della giornata nella scuola, per dare un segno del nostro impegno nel combattere 

questo fenomeno: 

- Prima ora classi prime:  

- visione della Mini serie “I SUPER ERRORI DEL WEB” che verrà inserita nel computer 

delle classi prime che hanno la LIM e nel computer dell’aula magna per le rimanenti classi 

che lo vedranno insieme.  

- Commento insieme ai ragazzi dei video visti e riflessione sui rischi di un uso non 

consapevole del cellulare e della rete in genere (social, ecc…) 

- In classe (per chi è in aula magna torna in classe) preparazione di una coccarda (molto 

semplice, di cui forniamo il cartoncino già preparato e la spilla) sulla quale ogni ragazzo 

scriverà una frase contro il Cyberbullismo/Bullismo (pensata o presa dal video visto 

insieme) e che indosserà a scuola durante la mattinata. 

- Classi seconde/terze:  

E’ stato chiesto ai ragazzi di pensare ad una frase, una riflessione (una per classe) per dire 

NO al bullismo e al cyberbullismo (inventata da loro, presa volendo anche da internet…) da 

portare martedì mattina scritta su un foglio con l’indicazione della classe 

- alla quarta ora un gruppetto di alunni di terza/seconda preparerà un cartellone da 

affiggere nell’atrio con un disegno già predisposto da alcuni alunni e con alcune frasi più 

significative e che tutti entrando a scuola potranno vedere affisso come segno del nostro 

impegno contro il bullismo 

Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni riguardo all’argomento e visionare la Mini 

serie da proporre ai ragazzi, può collegarsi al sito generazioni connesse.  

La Referente prof.ssa Sabrina Ratti 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott. Massimo Morselli 

                                                                                       Firma apposta ai sensi 

dell’art.3 comma 2 D.Lvo n.39/93     

 

http://images.google.it/imgres?imgurl=www.comune.modena.it/equilibrium/graphics/LOGO/istruzione.jpg&imgrefurl=http://www.comune.modena.it/equilibrium/html/boulderdo.html&h=158&w=150&sz=20&tbnid=IsTw1uUwbnUJ:&tbnh=91&tbnw=87&prev=/images?q=LOGO+MINISTERO&start=60&hl=it&lr=&ie=UTF-8&sa=N
mailto:miic87100d@istruzione.it

