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Oggetto: Safer Internet Say “Together for a Better Internet” – Evento in diretta streaming 

 

Si comunica che il 7 febbraio 2023 ricorrono i 20 anni del Safer Internet Day (SID), la giornata 

mondiale per la sicurezza in Rete, celebrata in contemporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo. 

L’iniziativa, istituita e promossa dalla Commissione Europea, è un’importante occasione per 

stimolare le riflessioni delle ragazze e dei ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma anche 

sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro. 

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming per dare l’opportunità a tutte le istituzioni scolastiche 

del territorio nazionale di partecipare all’evento da remoto. L’obiettivo del Safer Internet Day 2023 

sarà, come sempre, condurre una riflessione sui rischi e le opportunità della Rete con gli stessi 

protagonisti della comunità scolastica, studenti, docenti insieme a stakeholder pubblici e privati. 

L’incontro si terrà a partire dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e si articolerà in due momenti:  

 Prima Parte (ore 9:30-11:30).  

 Seconda parte (ore 11:30-13:00).  

Durante l’incontro saranno trattate le seguenti tematiche: Rischi e sicurezza online, Economia della 

rete, Violenza online, Benessere online, Intelligenza Artificiale e Democrazia. 

Gli alunni di tutte le classi, qualora non siano impegnati in attività di recupero, possono arricchire il 

percorso di Educazione civica e seguire la seconda parte dell’evento, in diretta streaming 

all’indirizzo: https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR. 

 

Torre Annunziata, 04 febbraio 2023  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Olimpia M.T. SAVARESE 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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