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Al sito web

Circolare interna n. 216
OGGETTO: Classi prime - Evento #cuoriconnessi per il Safer Internet Day
Il 9 febbraio p.v., in occasione del Safer Internet Day, il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni
organizzerà, dalle ore 10:00 alle 11:15, un evento multimediale in diretta streaming nell'ambito del
progetto #cuoriconnessi.
Durante l'incontro interverranno i vertici della Polizia di Stato e saranno trasmessi due "docufilm", che
narrano storie vere di adolescenti legate ai rischi della presenza sulla rete.
A seguire si terrà un dibattito con gli studenti collegati.
Le classi prime dell'Istituto, nell'ambito del progetto "Educare alla Legalità" (Bullismo e
Cyberbullismo) e della disciplina trasversale di Educazione Civica, parteciperanno all’evento con le
seguenti modalità:
- alle 9:50 i docenti in orario con le classi in presenza si collegheranno all’evento (il link verrà
comunicato ai docenti appena sarà reso noto, e questi lo condivideranno con gli studenti in Dad);
- gli studenti in Dad si collegheranno alla stessa ora in modo autonomo;
- tra le 9:50 e le 10:00 gli studenti anticiperanno la pausa prevista alle 10:05;
- i docenti della seconda ora lasceranno aperto il proprio account per permettere agli studenti di
partecipare all’evento senza interruzioni.
Si sottolinea che la partecipazione all’evento è obbligatoria poiché rientra pienamente nell’attività
didattica, e per questo sarà oggetto di valutazione in Educazione Civica.
Dalla settimana successiva, secondo un calendario di date che saranno comunicate con apposita
circolare, la prof.ssa Capone e il prof. Maggi interverranno nelle singole classi per un incontro di
approfondimento e confronto della durata di un’ora.
Si ringraziano i docenti per la collaborazione.
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