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CIRCOLARE n.196 Crema, 04.02.2019 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- A tutti gli studenti 
- A tutti i docenti 

 
 

SAFER INTERNET DAY 2019: proposta agli studenti 

 

Anche quest’anno l’Italia celebra il Safer Internet Day (#SID2019), la Giornata mondiale per la 
sicurezza online istituita e promossa dalla Commissione Europea. Il Safer Internet Day, giunto alla 
sua sedicesima edizione, si terrà  

 
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019 

 
in contemporanea con altri 100 Paesi per far riflettere le ragazze e i ragazzi sull’uso 

consapevole della Rete e delle nuove tecnologie. Ma anche per sensibilizzarli sul ruolo attivo e 
responsabile di ciascuno affinché il Web sia un luogo sicuro e positivo, fonte di opportunità e non di 
rischi. 

Dedicato al tema “Contro il cyberbullismo una nuova alleanza tra scuola e famiglia”, il 
#SID2019 sarà celebrato nel nostro Paese con un evento nazionale a Milano con la partecipazione di 
circa 500 studenti con il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ed altre autorità. 

 
Il nostro istituto partecipa all’iniziativa con una proposta a tutti gli studenti  
 

“CACCIA ALLA BUFALA” 
 
Nella pausa didattica (intervallo) dei giorni  
 

5 e 6 FEBBRAIO 2019 
 
gli studenti potranno determinare la veridicità di alcune notizie reperibili in questi giorni on line 

sulla base di alcuni cartelli che verranno affissi nei corridoi dell'istituto. 
 
Sui cartelli sarà presente un QR-Code che consentirà, tramite smartphone, di votare e 

registrare la propria scelta in merito alla correttezza della notizia.  
 
L’attività è realizzata in collaborazione tra animatore digitale, referente cyberbullismo e 

rappresentanti d'istituto degli studenti. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


