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Altamura, 25/01/2023  

CIRCOLARE N° 91 

 
Ai sigg. Docenti 

Ai sigg. Alunni 

Ai sigg. Genitori 

Al Direttore S.G.A. 

Al sito web 

www.iissdenoralorusso.edu.it 

Alla bacheca di Argo DidUp 
 

  

Oggetto: Sicurezza in rete e cyberbullismo. Safer Internet Day 07 febbraio 2023 
Evento multimediale nell’ambito del progetto: #cuoriconnessi 

 

Si informa che la Polizia postale e delle comunicazioni, nell’ambito del progetto #cuoriconnessi, 

realizza, martedì 07 febbraio 2023, in occasione della giornata del Safer Internet Day (SID), un 

evento multimediale in diretta streaming, a partire dalle ore 10.00, finalizzato a formare e 

informare i giovani all’utilizzo positivo, corretto e consapevole del web.  

L’iniziativa finalizzata a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo 

attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro è 

indirizzata agli studenti e alle studentesse delle prime, seconde e terze classi.                                         

Obiettivo di questa istituzione scolastica, chiamata a realizzare attività di divulgazione dei principi 

dell'uso positivo della rete e degli strumenti tecnologici, è contribuire a sviluppare i temi legati ai 

rischi e ai pericoli del web, suggerendo strategie per tutelare i propri dati con lo scopo di formare una 

coscienza civica nei giovani nativi digitali attraverso l'acquisizione delle competenze basilari per un 

corretto uso della rete e per maturare un sentimento di consapevole cittadinanza digitale.  

I docenti interessati in servizio alla terza ora  nelle suddette classi  dovranno iscrivere, entro e non 

oltre il 31 gennaio 2023, la propria classe attraverso il sito: https://www.cuoriconnessi.it/.     

La presente circolare viene pubblicata sul sito www.iissdenoralorusso.edu.it e sulla bacheca di Argo 

DidUp. I sigg. Docenti ne daranno comunicazione alle classi, annotando l’avvenuta lettura 

nell’apposito spazio del registro elettronico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Lucia Giordano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993 
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