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Cir. n. 162                           Bergamo, 27 gennaio 2023 
 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE  
AI DOCENTI 

 
Oggetto: Safer Internet Day, Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete - 7 febbraio 2023 
 
Con la presente si comunica che Martedì 7 febbraio 2023, in occasione del Safer Internet Day, giornata che ha 
lo scopo di sensibilizzare i giovani sui pericoli che corrono sul web, l’istituto organizzerà due momenti di riflessione, 
uno al mattino dedicato agli studenti e uno, serale, particolarmente rivolto alle famiglie, in modalità online.  
 
Attività per gli studenti: 
 
Ore 09:15 – Videoconferenza tramite Google Meet di Presentazione alle classi del Protocollo di istituto contro il 

Bullismo e il Cyberbullismo, del Team antibullismo e per l'emergenza Bullismo – Cyberbullismo  
a cura delle Prof.sse Maria Pignataro, Silvana Botta e Marilisa Marotta 
Il link per la partecipazione alla videoconferenza per gli studenti verrà inviato direttamente la mattina 
dell’incontro sull’account delle classi.  
 

Ore 10:15 – Somministrazione alle classi di un questionario anonimo online di percezione degli studenti circa i 
fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo,  
a cura dei docenti in servizio, con modalità BYOD. 
Il link per la compilazione del questionario verrà inviato direttamente la mattina dell’incontro 
sull’account delle classi.  

 
Ore 11:00 – Partecipazione alla cerimonia di premiazione online del Concorso Sbulliamoci a.s. 2021/22 (solo 

classi degli studenti che hanno partecipato al concorso lo scorso anno: 2AAL, 2CAL, 3AEN, 3BEN, 
3EPA, 3FSA, 3HSA. Per visionare l’elenco: https://caiscuola.cai.it/concorso-nazionale-sbulliamoci/). 
Il link per partecipare all’evento trasmesso su You Tube sarà inviato direttamente la mattina 
dell’incontro sull’account delle classi coinvolte. 

 
Attività per le famiglie: 
 
Ore 20:00 - Presentazione del Protocollo di istituto contro il Bullismo e il Cyberbullismo, del Team antibullismo e 

per l'emergenza Bullismo – Cyberbullismo.  
a cura delle Prof.sse Maria Pignataro, Silvana Botta e Marilisa Marotta 
La partecipazione è su iscrizione compilando il modulo seguente entro le ore 13:00 del 
06/02/2023: https://forms.gle/HASACohRSv44noGSA 
Nel caso in cui si raggiunga un adeguato numero di iscritti, il link per partecipare all’incontro tramite 
Google Meet verrà inviato ai genitori iscritti direttamente il giorno dell’evento. Nel caso il cui non si 
raggiunga il numero minimo, verrà comunque inviata una mail agli interessati con l’informazione 
dell’annullamento dell’incontro. 

 
Data la rilevanza delle tematiche, si auspica una partecipazione numerosa da parte delle famiglie. 
 
 

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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