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Comunicazione n. 103

Casalmaggiore, 08/02/2021

Agli studenti
Ai genitori
Al personale docente
Al personale ATA

Oggetto: Safer Internet Day (SID) - 09 febbraio 2021

In occasione del Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e
promossa dalla Commissione Europea per un uso consapevole della rete, un ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere internet un luogo positivo e sicuro, l’IIS. “G. Romani” promuove le seguenti iniziative:

Lunedì 08 febbraio 2021 ore 15:00-18:00
“Media education workshop”
Laboratorio di formazione e di scambio di pratiche per docenti sull’educazione ai media digitali
e la progettazione di un curricolo delle competenze digitali nelle scuole.
https://www.mediaeducationworkshop.it

Martedì 09 febbraio 2021 ore 10:00-11:15
Evento multimediale in diretta streaming, organizzato dalla Polizia Postale, nell'ambito del progetto #cuoriconnessi, per sensibilizzare gli studenti al corretto uso della Rete e dei social,
a contrasto di fenomeni quali il cyberbullismo,.
Interverranno anche i vertici della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione e saranno trasmessi due “docufilm”, che narrano storie vere di adolescenti.
Martedì 09 febbraio 2021
“Together for a better internet” - I seminari del #SID2021

Seminari online organizzati da Generazioni Connesse nell'ambito della Sicurezza in Rete e del corretto utilizzo degli strumenti digitali.

“Digital storytelling: processi narrativi e comunicativi”
“Dialogo tra giovani su disinformazione e Fake news, fiducia e consenso online ai tempi del Coronavirus”
Tema: TIK TOK! CHI E’?
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/02/02/i-seminari-per-la-giornata-della-sicurezza-inrete/
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