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Milano, 31 gennaio 2020 
 
Circ. n. 88 
a tutti i docenti 
ai docenti coordinatori di classe  
agli studenti  
alle famiglie 
 
Oggetto: Safer Internet Day, "Together for a Better Internet" - 11 Febbraio 2020 
 
 
Il Safer Internet Day (SID) è la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e 
promossa dalla Commissione Europea; obiettivo dalla giornata è far riflettere studenti e 
studentesse sull’uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che possono avere 
utilizzando la rete in modo sicuro e positivo. Per tale occasione, a Milano il giorno 11 Febbraio 
2020 presso il Palazzo della Regione Lombardia e Piazza Città Lombardia, sono stati 
programmati momenti diversi, culturali, tecnici e partecipati rivolti a studenti e docenti. 
 
Tutte le scuole, di ogni ordine e grado, sono inoltre invitate ad organizzare eventi e/o attività di 
formazione e informazione, al fine di favorire una maggiore conoscenza relativa alle tematiche 
sopra citate. A tal proposito, nella sezione apposita del sito della scuola, sarà possibile 
accedere ad un questionario di rilevazione bullismo e cyberbullismo online, 
realizzato dalla prof.ssa Anna Strada in collaborazione con le classi quinte dell’indirizzo 
multimedia e rivolto a tutti gli studenti del nostro Liceo. Il questionario è anonimo e ha lo scopo 
di misurare il livello del fenomeno nel nostro Liceo per poter mettere in atto azioni e strategie di 
prevenzione e contrasto. 
 
Si invitano pertanto i coordinatori di classe e gli educatori tra pari a promuovere la 
compilazione del questionario al seguente link: https://forms.gle/mzcZPXF1qpA6dp9WA 
 
Si rende inoltre noto che la piattaforma www.generazioniconnesse.it offre tante possibilità di 
approfondimento e formazione rivolte ai docenti e alle famiglie. 
Grazie per la collaborazione!  
 
L’Animatore Digitale Anna Strada 
Il Referente Bullismo e Cyberbullismo Melania Di Sarno 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Renato Rovetta 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.	


