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Circolare n. 138

Desio, 05.02.2018
ALLE CLASSI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

Oggetto: Safer Internet Day: 6 febbraio 2018

Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato con il supporto della
Commissione Europea nel mese di febbraio, al fine di promuovere un uso più sicuro e
responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di
tutto il mondo.
"Create, Connect and Share Respect. A better internet starts with you” è lo slogan scelto
per l’edizione del 2018.
Il Liceo Majorana è particolarmente attivo su queste tematiche, attraverso un’attività
progettuale pluriennale, che integra azioni di sensibilizzazione, formazione, prevenzione e
contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
Nell’a.s. 2017/18 il Liceo propone una Unità Formativa per i docenti e un’attività di peer
education che coinvolge un gruppo trasversale di studentesse e studenti, particolarmente
attivi nel diffondere buone pratiche e sensibilizzare su questo argomento.
Si ricorda che è inoltre possibile rivolgersi agli sportelli di ascolto anche per tematiche
legate a questo fenomeno. Il referente per il bullismo e cyberbullismo è il prof. M. Martucci
m.martucci@liceodesio.gov.it
Per la giornata di martedì 6 febbraio si invitano i docenti, particolarmente della prima ora,
a dedicare, ove possibile, qualche minuto delle proprie lezioni per ricordare questa
tematica e in particolare la delicata e importante valenza di una corretta informazione e
di un comportamento responsabile.
Nelle classi in cui sono presenti, sarà dato spazio in particolare alle studentesse e agli
studenti peer educator, che potranno condividere il percorso di formazione a cui stanno
partecipando in collaborazione con l’associazione Icaro ce l’ha fatta Onlus.
Sono auspicabili momenti di dialogo all’interno delle classi su questi temi.

Via Gaetana Agnesi 20 cod. mecc.: MIPS10000T e-mail: mips10000t@istruzione.it web: www.liceodesio.gov.it
20832 Desio (MB) cod. fiscale: 83010570154 pec: mips10000t@pec.istruzione.it tel.: 0362 625 661/662

Liceo Statale Scientifico e Classico “Ettore Majorana”

Sul sito della scuola sono disponibili informazioni sul progetto e altri materiali utili:
www.liceodesio.gov.it/bullismo/
Alcune risorse da utilizzare:
Progetto Generazioni Connesse: www.generazioniconnesse.it
Pagina ufficiale del Safer Internet Day: www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2018
Materiali dedicati alla fascia 11-18 anni: https://www.saferinternet.org.uk/safer-internetday/2018/safer-internet-day-2018-top-tips-11-18s

La FS Benessere, prof.ssa M. Monguzzi
La FS Scuola digitale, prof. M. Incarbone
Il referente per il Bullismo e Cyberbullismo, prof. Massimo Martucci

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Colombo
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93
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