ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ROVELLASCA
Cod. Min. COIC831007
C.F. 80018640138

Circolare n. 127

Rovellasca, 4 febbraio 2020
Ai docenti e ai genitori
Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado
Rovellasca e Rovello Porro

Oggetto: Safer Internet Day 11 febbraio 2020 e Giorno del Ricordo 10 febbraio 2020
Martedì 11 febbraio 2020 si celebrerà il Safer Internet Day, giornata mondiale per la sicurezza in
Rete istituita e promossa dalla Commissione Europea nel 2004.
L’evento, giunto alla sedicesima edizione, si tiene in contemporanea con altri cento Paesi e mira a far
riflettere le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della Rete e delle nuove tecnologie, oltre che a
sensibilizzarli sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno affinché il web sia un luogo sicuro e positivo, fonte
di opportunità e non di rischi.
La scuola è chiamata a riflettere sull’importanza della tecnologia ai nostri giorni: essa costituisce una
fondamentale alleata dell’apprendimento e della crescita degli alunni; occorre, tuttavia, che le nuove
generazioni possano conoscere e utilizzare sempre più correttamente Internet e i dispositivi tecnologici (PC,
Tablet, Smartphone, ….), individuandone anche i possibili pericoli. Al fine di sensibilizzare i nostri alunni sulle
tematiche in oggetto, la Prof.ssa Santini – Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo dell’Istituto – interverrà,
secondo il seguente calendario, nelle classi quarte e quinte delle Scuole Primarie e in tutte le classi delle
Scuole Secondarie di Rovellasca e di Rovello Porro, presentando una breve attività (visione di un video e
lettura a tema) finalizzata a favorire la riflessione critica e la promozione di comportamenti corretti in Rete:
 Martedì 11.02.2020
classi 4^-5^
Scuola Primaria di Rovellasca
 Giovedì 13.02.2020
classi 1^-2^-3^ Scuola Secondaria di Rovellasca
 Venerdì 14.02.2020
classi 1^-2^-3^ Scuola Secondaria di Rovello Porro
classi 4^-5^
Scuola Primaria di Rovello Porro
Con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, il Parlamento italiano ha ufficialmente riconosciuto il 10
febbraio quale “Giorno del Ricordo”, con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia
degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel
secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
In vista di tale giornata, ed in considerazione dell’art. 1 comma 2 della suddetta legge, le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado sono invitate, nel rispetto della loro autonomia didattica e organizzativa, a
prevedere iniziative volte a diffondere la conoscenza dei tragici eventi che costrinsero centinaia di migliaia di
italiani, abitanti dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, a lasciare le loro case, spezzando secoli di storia e di
tradizioni.
Distinti saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Katia LONGO
Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93
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