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Cir. n. 208   Bergamo, 02 febbraio 2022 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE DELLE CLASSI SECONDE 
AI DOCENTI 

Oggetto: Safer Internet Day - Cuori connessi - classi seconde - 8 febbraio 2022 

Con la presente si comunica che Martedì 8 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, in occasione 
del Safer Internet Day, giornata che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani sui pericoli che corrono sul 
web, partirà la nuova edizione di #cuoriconnessi, con uno speciale evento in diretta streaming a cui 
sono invitate a partecipare le classi seconde. 
Durante l’incontro in diretta si avvicenderanno diversi ospiti sul palco: sarà presente il 
Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini, lo psichiatra dell’età evolutiva Paolo Crepet e 
parleranno i diretti protagonisti di alcune delle storie presenti nel nuovo libro di #cuoriconnessi, dal 
titolo “Il coraggio di alzare lo sguardo”. 

Safer Internet Day Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete 

Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della 
Commissione Europea nel mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza annuale istituita nel 2004 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. 
Nel corso degli anni, il Safer Internet Day (SID) è diventato un evento di riferimento per tutti gli operatori del settore, 
le istituzioni le organizzazioni della società civile, arrivando a coinvolgere, oggi, oltre 100 Paesi. 
Il Safer Internet Day è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo 
attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro, per tal motivo esso 
è il momento giusto per parlare, confrontarsi , discutere ed approfondire dubbi e conoscenze che possano aiutare 
tutti noi ad educarci all'uso consapevole di internet e degli strumenti digitali. 

Il link per la partecipazione all’incontro verrà inviato sull’account videoconferenza della classe la mattina 
dell’incontro. Ulteriori precisazioni in merito ai laboratori e ai device utilizzati per la realizzazione del 
video-collegamento verranno inviate ai docenti nei prossimi giorni. 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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