
  

 
   Ai docenti e ai genitori dell’I.C.”G. Marconi”di Battipaglia 

Ai collaboratori del Ds e ai responsabili di Plesso 
Al team antibullismo 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Al Presidente del Comitato dei genitori 

All’albo e al sito 
Agli Atti 

 

 

Oggetto: SAFER INTERNET DAY …TOGETHER FOR A BETTER INTERNET.. .7 febbraio 

2023 . 
La giornata mondiale per la sicurezza in rete : modalità di partecipazione dell’I.C.”G.Marconi” 
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SAFER INTERNET DAY 7 FEBBRAIO 2023 
Martedì 7 febbraio p.v. si celebra a livello mondiale la giornata del Safer Internet Day (SID). 
Data la valenza dell’iniziativa si invitano tutti i docenti di ogni ordine e grado del nostro Istituto 
Comprensivo a svolgere, in particolare nella settimana che va dal 6 all’11 febbraio, attività di 
formazione e sensibilizzazione sul fenomeno del bullismo e cyber bullismo. 
Si propone il tema unico “L’empatia e l’ascolto consapevole” per affrontare la tematica 
trasversalmente. 
In particolare, nelle sezioni con alunni di cinque anni della Scuola dell’Infanzia si proietterà un 
filmato per poi far realizzare ai bambini cartelloni o disegni sul tema trattato.  
Nelle classi quinte della Scuola Primaria il giorno 10/02/23 sarà proposta la visione di un film, 
successivamente si discuterà sulle tematiche in oggetto col supporto dei docenti e della psicologa 
dott.ssa Urgo Rosaria. 
Infine, le classi terze della scuola secondaria di primo grado il 7 febbraio parteciperanno all'evento 
multimediale in diretta streaming, a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 12:00, organizzato dalla 
Polizia Postale e delle comunicazioni finalizzato a formare e informare i giovani e gli adulti all’utilizzo 
positivo, corretto e consapevole del web. 
In data da definire, anche per le classi terze della Scuola Secondaria sarà organizzato un incontro 
formativo con la dott.ssa Urgo e con rappresentanti della Polizia Postale per approfondire la 
tematica in questione, in completamento del progetto di prevenzione che, già da tempo, coinvolge 
il nostro Istituto. 
 
 
 
Il docente Referente del bullismo e del cyberbullismo 
prof.ssa Manuela Zizza 
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Dott.ssa GIACOMINA CAPUANO 
                                                                                                                               Il documento è firmato digitalmente 

    ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme 

           collegate, il quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa 
        

                                                                                                                           

 
 
                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-02-04T12:32:09+0100
	GIACOMINA CAPUANO




