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Circolare n.321 
 

Ai docenti 
Alle famiglie  
Agli studenti delle classi 
Prime e Seconde 
Atti/Sito  

 
 

OGGETTO: Rinvio a data da destinarsi all'iniziativa formativa organizzata dall’Associazione 
“generAzioni consapevoli” e Nuova proposta per il Safer Internet Day 2022- 
#cuoriconnessi- 

 
 
 
Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che l’incontro formativo previsto per lunedì 7 febbraio p.v., in 
occasione del “Safer Internet Day 2022”, giorno dedicato alla sicurezza in rete, è stato rinviato a data da 
destinarsi. 
 
Per celebrare la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, 
martedì 8 febbraio 2022 alle ore 10.00, il Team d’Istituto sulla prevenzione e il contrasto al Bullismo e al 
Cyberbullismo, in alternativa a quanto precedentemente comunicato, propone l’adesione ad un evento 
multimediale in diretta streaming, rivolto alle classi prime e seconde, al quale prenderà parte il Capo 
della Polizia Postale e delle Comunicazioni, nell’ambito del progetto #cuoriconnessi con la proiezione di un 
docufilm e testimonianze di persone direttamente toccate da azioni di cyberbullismo, revenge porn e da tutte 
le varie forme di prevaricazione online. 
 
La scelta di aderire partecipando all’evento è demandata, in base e nel rispetto delle attività didattiche e 
d’Istituto già programmate, ai docenti dell’ora interessata dall’evento di cui sopra. I docenti del primo biennio  
che vogliono fare partecipare la propria classe compileranno il modulo al seguente indirizzo #cuoriconnessi 

Live Stream - Registra la tua classe al fine di ricevere il link che permetterà di partecipare allo streeming in 
diretta l’8 febbraio 2022 alle ore 10.00   
  

Il Dirigente Scolastico 

Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs 39/93 
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