
OGGETTO: “SAFER INTERNET DAY”

 

  Si comunica che martedì 9 febbraio

e II di tutti i licei di questo istituto

organizzato e curato della POLIZIA POSTALE DELLE COMUNICAZIONI 

Visto la valenza formativa dell’evento, 

L’evento potrà essere seguito al seguente link facebook: 

 

 

 

Agli studenti delle classi I e II

Ai rispettivi coordinatori di classe

Ai docenti delle classi interessate

OGGETTO: “SAFER INTERNET DAY”-giornata mondiale della sicurezza informatica

Si comunica che martedì 9 febbraio 2021, a partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 12:00, le classi I 

di questo istituto sono invitate a partecipare all’evento  

della POLIZIA POSTALE DELLE COMUNICAZIONI – CALABRIA.

iva dell’evento, i Sigg. docenti faciliteranno la massima partecipazione.

L’evento potrà essere seguito al seguente link facebook: facebook.com/unavitadasocia

Dott.ssa Elisabetta D’Elia

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 

Agli studenti delle classi I e II 

Ai rispettivi coordinatori di classe 

Ai docenti delle classi interessate 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

giornata mondiale della sicurezza informatica 

partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 12:00, le classi I 

a partecipare all’evento  #cuoriconnessi   

CALABRIA. 

i Sigg. docenti faciliteranno la massima partecipazione. 

facebook.com/unavitadasocia 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta D’Elia                                                                                                                             

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2 D.L.gs. n. 39/93) 

 





 

 

POLIZIA DI STATO 
COMPARTIMENTO POLIZIA POSTALE 

E DELLE COMUNICAZIONI 

CALABRIA 
 

Reggio Calabria, lì  29/01/2021 

 

  

                                                        AL SIGG. DIRIGENTI  

DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

(di cui all’allegato elenco) 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO:  Safer Internet Day - Giornata   mondiale   sulla sicurezza   informatica. 

Evento del 9 febbraio 2021. 

 

 

In   occasione    della   giornata   mondiale    del   Safer Internet Day   (SID),   che quest'anno   

si celebrerà,  in oltre  100 Paesi,  il prossimo  9 febbraio,  sono  in programma una   serie  di iniziative   

che   interesseranno l'intero   territorio    nazionale    e   che   si concentreranno    sul  tema  della  

sicurezza   in  rete,  con  l'obiettivo   di  fare  formazione, informare  e favorire lo scambio    fra   i   

molteplici    interlocutori    coinvolti,    nella consapevolezza   di un  sempre  più crescente  bisogno  di 

cooperazione   (da parte  di tutti, giovani  e adulti)  nella  partecipazione   al progetto,  al fine di 

stimolare,  soprattutto  negli adolescenti,  un utilizzo  positivo  e corretto  del web. 

Per   l'occasione, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, nell'ambito del progetto    

#cuoriconnessi, e   con   il   sostegno   di   Unieuro, ha   realizzato    un   evento multimediale   in diretta 

streaming, con la proiezione   di un docufilm e testimonianze   di alcune vittime delle diverse forme 

d i  prevaricazione   online. 

A conferma del particolare rilievo dell'evento in argomento, interverrà all'iniziativa il Signor 

Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 

Attesi i contenuti e la finalità dell'iniziativa, la stessa è da intendersi principalmente rivolta agli 

studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado ed agli studenti della 1° e 2° classe 

delle scuole secondarie di secondo grado. 

Alla luce di ciò, si pregano le SS.LL. di comunicare a questo Compartimento l’eventuale 

manifestazione di interesse a partecipare all’evento in questione, i cui aspetti di carattere tecnico-

organizzativo verranno resi noti nei prossimi giorni a cura di questa Specialità. 

Si anticipa che la fascia oraria interessata all’evento è prevista dalle ore 10,00 alle ore 12,00 del 09 

febbraio c.a. e che i collegamenti dovranno avvenire con congruo anticipo al fine di eseguire in tempo 

utile gli accessi e le verifiche di funzionalità. 

Si resta in attesa di cortese riscontro al fine di concordare in tempo utile gli ulteriori dettagli con 

Codesti Istituti. 
 

 

IL DIRIGENTE  

Dott. Vincenzo CIMINO 






