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CIRCOLARE N. 83
A tutto il personale docente
Alle famiglie degli alunni
Al sito web
Al R.E.
Oggetto: 6 febbraio 2018 Safer Internet Day (SID)- presentazione sito dedicato e Regolamenti bullismo e
Cyberbullismo
Il prossimo 6 febbraio si svolgerà l'edizione del 2018 del Safer Internet Day (SID), evento annuale
organizzato con il supporto della Commissione Europea, allo scopo di sensibilizzare un uso responsabile e sicuro
delle nuove tecnologie. Lo slogan scelto quest’anno è “Crea connetti e condividi il rispetto: un'internet migliore
comincia con te”.
Per l’occasione, nell'ottica di una attenzione costante ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, è stato
predisposto dal referente del nostro istituto prof. Alessandro Forlini, un sito tematico a disposizione degli alunni,
del personale e delle famiglie. Il sito, raggiungibile all'indirizzo sites.google.com/view/cyberbull, è una raccolta di
materiale selezionato già presente in rete ed è pensato come strumento utile per insegnanti e genitori.
In occasione del SID il nostro Istituto organizza l'evento "

AttentaMente in Rete" che prevede azioni di

sensibilizzazione e informazione ad un uso consapevole della rete destinate agli alunni delle classi quarte e quinte
della Scuola Primaria e delle classi della Scuola secondaria I grado. In particolare nella mattinata del 6 febbraio
2018 i docenti sono invitati:
 scuola primaria: presentazione del Regolamento per il contrasto e la Prevenzione del bullismo e
cyberbullismo del nostro istituto deliberato il 24/01/2018; navigazione nel sito appositamente predisposto
(sites.google.com/view/cyberbull) scegliendo tra i contenuti disponibili.
 scuola secondaria: presentazione del Regolamento per il contrasto e la Prevenzione del bullismo e
cyberbullismo del nostro istituto deliberato il 24/01/2018, presentazione del Regolamento disciplinare
integrato ai sensi della L. 71/2017. Navigazione nel sito appositamente predisposto
(sites.google.com/view/cyberbull) scegliendo tra i contenuti disponibili.
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