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Circ. n. 121                                                                                           Monte Porzio Catone, 06/02/2023 

 

       Alle famiglie degli alunni  e                                                                                      

       delle alunne della scuola                                                                                      

       primaria e secondaria di   

                     I grado  con notifica sul  

                     Registro Elettronico  

                                Ai docenti della scuola  

                                primaria e secondaria  

                                Al Personale ATA  

                                Sezioni circolari sito web 
    

     

 

OGGETTO:    SAFER INTERNET DAY 7 FEBBRAIO 2023  “TOGETHER FOR A BETTER  

                          INTERNET” – FEBBRAIO MESE DELLA SICUREZZA IN RETE 
 

Il 7  febbraio 2023 ricorrono i 20 anni del safer internet day,  la giornata mondiale per la 

sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea.  

Obiettivo dalla giornata è far riflettere le ragazze e i ragazzi non solo sull’uso consapevole della 

rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo 

positivo e sicuro. 

  Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il 

supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio. Si tratta di una ricorrenza annuale istituita 

nel 2004 al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in 

particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. 

Con il SID 2023 partirà la 7° edizione del Mese per Sicurezza in rete, promosso dal 

Ministero dell'istruzione e del Merito e da Generazioni Connesse. Durante tutto il mese di 

febbraio saranno realizzate  attività di divulgazione dei principi dell'uso positivo della rete e degli 

strumenti tecnologici. 

Per informazioni, consigli e supporto alle attività cliccare sul seguente link di generazioni 

connesse: 

 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-centre/?parametri= 
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