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Oggetto:     Safer Internet Day. Eventi on-line del 9 febbraio 2021 e dell’11 febbraio 2021 

 

Evento on-line del 9 febbraio 2021 

Il 9 febbraio 2021 si celebra, in contemporanea ad oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il 

Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa 

dalla Commissione Europea, con il principale obiettivo di stimolare riflessioni tra le ragazze 

e i ragazzi. La Polizia Postale e delle Comunicazioni, nell’ambito del progetto 

#cuoriconnessi realizzerà un evento multimediale in diretta streaming con la proiezione di 

un docufilm e testimonianze di alcune vittime delle diverse forme di prevaricazione online.  

       

  Tutte le classi prime e seconde dell’Istituto sono iscritte a partecipare all’evento in oggetto nella giornata del 9 

febbraio dalle ore 10,00 sulla pagina Facebook Una Vita da Social  

Link per la partecipazione all’evento:   Faceebook.com/unavitadasocial. 

 

Evento on-line dell’11 febbraio 2021 

Nel corrente mese di febbraio è partita la V edizione del Mese per la Sicurezza in rete 

promosso dal Ministero dell’Istruzione e da Generazioni Connesse. Per l’occasione l’USR 

per il Molise e l’Istituto Omnicomprensivo “A. Giordano” di Venafro- scuola polo 

regionale per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo organizzano un evento online dal 

titolo “Sicurezza in rete ai tempi del COVID”.  

        Tutte le classi terze e quarte dell’Istituto Fermi-Mattei Istituto sono iscritte a partecipare all’evento in oggetto 

nella giornata dell’11 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  

           Per il link di partecipazione e per   qualsiasi    informazione rivolgersi al prof. Pareto Roberto, referente 

d’Istituto per il cyberbullismo. 
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