ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SCIASCIA e BUFALINO
C.F. 93066580817 C.M. TPIS02200A
AOO_TP_0001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0002227/U del 07/02/2021 12:20II.9 - Reti scolastiche

SEDE CENTRALE: Via Cesarò, 36 Erice (Casa Santa)
Cod. M.P.I. TPIS02200A – C.F. 93066580817
 0923 569559  0923 568484
 TPIS02200A@istruzione.it  PEC TPIS02200A@pec.istruzione.it
 www.sciasciaebufalino.edu.it

Comunicazione n. 113

Erice, lì 07/02/2021
Ai Sigg. DOCENTI
Agli ALUNNI
e, per loro tramite, Ai GENITORI
TUTTE LE SEDI
Alla DSGA
All’ALBO della SCUOLA
Al SITO WEB ISTITUZIONALE

Oggetto: Settimana Cittadinanza Digitale – “Safer Internet Day” 09 febbraio 2021.
In occasione del Safer Internet Day (SID), Giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita
e promossa dalla Commissione Europea che quest’anno si celebra martedì 09 febbraio 2021, la
scuola si impegna a far riflettere gli studenti non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche
sul ruolo attivo e responsabile di ciascuna e ciascuno nella realizzazione di internet come
luogo positivo e sicuro.
Di seguito si forniscono alcuni suggerimenti:

Webinar
per Docenti e Studenti
(si può seguire un solo
webinar poiché gli orari
coincidono)

Incontro in live streaming
con Polizia Postale
per tutti i Docenti

Martedì 09 febbraio 2021
11:30-12.30
11.30-12.30
“Dialogo tra giovani su
“Digital storytelling:
disinformazione e Fake
11:30-12.30
processi narrativi e
news, fiducia e
“TIK TOK! CHI E’?”
comunicativi”
consenso online ai tempi
del Coronavirus”
Per iscrizione (individuale):
https://maiorasurvey.typeform.com/to/po81Tbes
(Qualche ora prima dell'evento, si riceverà una email con tutte le informazioni
utili alla partecipazione: il link di collegamento e le credenziali di accesso alla
piattaforma utilizzabili per singolo utente)
ore 10.00
registrazione su
https://www.cuoriconnessi.it/
(il docente può registrarsi per ricevere il link
da condividere con i propri studenti)

Sono reperibili ulteriori risorse ai link:
 https://www.saferinternetday.org/resources
 https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
 https://www.commissariatodips.it/da-sapere/per-i-genitori/navigazione-sicura-econsapevole-dei-minori-su-internet/index.html
 www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
(per i percorsi didattici paralleli #PoesieSID e #StemSID)
I docenti dei vari CdC, in particolare di informatica, diritto e italiano, sono chiamati, nell’arco
del mese 09/02-09/03/2021, a strutturare ulteriori momenti educativo-didattici.
L’Animatore Digitale e il Team Innovazione Digitale (TID), al fine di organizzare ulteriori
iniziative specifiche, chiedono ai Coordinatori di far svolgere inoltre agli studenti il questionario,
distinto per biennio e triennio, il cui link sarà loro fornito alla mail istituzionale.
Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Tecnico Economico Turistico:
Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:

Via G. Cesarò, 36 – Erice
Via Socrate, 23 – Trapani
Piazza XXI Aprile, snc – Trapani
Via S. Catalano, 203/205 – Valderice
Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani







0923 569559
0923 29002
0923 872131
0923 891601
0923 569559

I genitori, nel loro ruolo fondamentale di guida e supporto per un uso responsabile,
consapevole e sicuro della rete, sono chiamati a partecipare alle iniziative a loro destinate:
Domenica
07 febbraio 2021

Martedì
09 febbraio 2021

Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo - sui social di “Generazioni
Connesse” in cui studenti e studentesse a interverranno per dire la loro sul tema
Webinar
per Genitori
su opportunità e rischi
della rete
Webinar
per aiutare i Genitori
a riconoscere i rischi
della Rete e
comportarsi, di
conseguenza, in
modo "consapevole"

dalle ore 10:00 alle ore 13:30
seguire la diretta streaming dell’evento nazionale
utilizzando la piattaforma
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
ore 15:00
“Manuale per Genitori consapevoli”, a cura di Cyber Guru,
iscriversi facendo clic sul seguente link
pagina dedicata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

