
 

                                                                             
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Indirizzi Professionali - Corsi Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

 

 

                                                   

CIRCOLARE N.174 

                                                                                                                                Agli alunni/Alle alunne 

delle classi prime 

                                                                                                                                 Ai docenti delle classi prime 

                                                                                                                                     Alle famiglie  

Alla docente referente bullismo/cyberbullismo: 

 Prof.ssa La Bianca Antonella  

p.c. al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: SAFER INTERNET DAY 2023 “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET” - 7 FEBBRAIO 2023. 

GIORNATA MONDIALE PER LA SICUREZZA IN RETE  

 
        Si comunica a tutte le componenti in indirizzo che il 7 febbraio p.v. si svolgerà un evento in diretta 
streaming per tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale. In tale giornata, infatti, ricorrono 
i 20 anni del Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, celebrata in con-
temporanea in oltre 100 nazioni di tutto il mondo. L’obiettivo del Safer Internet Day 2023 è far riflet-
tere le ragazze e i ragazzi sui rischi e le opportunità della Rete in collaborazione con le altre figure che 
operano a scuola, stakeholder pubblici e privati.  

L’iniziativa, promossa dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, 
è un’importante occasione che mira a favorire la consapevolezza nell’uso di Internet e ad accrescere 
la responsabilità di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.  

L’evento si terrà presso le “Officine Farneto”, in via dei Monti della Farnesina n. 77 a Roma, 
attraverso un’edizione ibrida, alla presenza di oltre 100 studenti già individuati nell’ambito delle isti-
tuzioni scolastiche italiane. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming per dare l’opportunità a 
tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale di partecipare all’evento da remoto.   

Nella stessa giornata, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, le classi prime di questo Istituto, che ha 
già aderito all’evento live #cuoriconnessi proposto dalla Polizia di Stato, si recheranno presso l’Audi-
torium accompagnate dai docenti in servizio per assistere alla manifestazione on-line, che si svolgerà 
alla presenza del Ministro, il Prof. Giuseppe Valditara, e dei rappresentanti del Consorzio del Safer 
Internet Centre. 
  
Siracusa 01/02/2023                                                                                                   

Firmato digitalmente 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                             Dott.ssa Egizia Sipala 
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