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Circolare n. 84 

Al personale docente 

Agli alunni e alle loro famiglie 

 

E pc 

Al Distretto Sanitario di Bronte 

Al Dipartimento di Prevenzione ASP Catania 

 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Partecipazione all’iniziativa Safer Internet Day – #SID Stories Ministero 

dell’istruzione. 

 

Dal 9 febbraio 2021 al 9 marzo è il mese in cui, in contemporanea ad oltre 100 nazioni di tutto il 

mondo, si celebra il Safer Internet Day (SID), istituita e promossa dalla Commissione Europea, con 

il principale obiettivo di stimolare riflessioni tra le ragazze e i ragazzi sull’uso consapevole della rete, 

ovvero sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet quale luogo positivo 

e sicuro. Per approfondimenti è possibile consultare il sito della Commissione Europea dedicato alla 

giornata: https://www.saferinternetday.org/ 

In relazione alla nota pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, in occasione del SID, una delle 

iniziative è “Safer Internet Stories” che consiste in una innovativa esperienza di apprendimento, 

ideata per promuovere, attraverso il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli studenti, le 

competenze di cittadinanza digitale, grazie ad un utilizzo creativo e consapevole dei media digitali. 

Alunni e docenti si metteranno in gioco partecipando a un’esperienza di lettura e scrittura aumentata 

digitalmente, condividendo in rete brevi testi poetici, ispirati a grandi maestri della poesia, nel 

percorso #PoesieSID, oppure foto e video che documentino esperienze STEM, nel percorso 

#StemSID: https://www.istruzione.it/scuola_digitale/safer_internet_day.shtml 

Le classi IIIA e IIIB della scuola secondaria di I Grado coadiuvati dai docenti di lettere, matematica 

e tecnologia pubblicheranno specifici contenuti didattici, ispirandosi ai temi proposti ogni settimana: 

 per #PoesieSID, un comune spunto poetico e un’antologia di testi utili a coinvolgere gli alunni 

in una sfida di scrittura creativa di “micro-testi”, utilizzando al massimo 280 caratteri; 

 per #StemSID un comune tema e una serie di proposte di attività scientifiche cui ispirarsi per 

realizzare facilmente dei “micro-lab”, da raccontare poi in rete condividendo foto o brevi 

video. 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Ing. Davide Platania 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 
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