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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Settore Autonomia

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
Milano e Città Metropolitana
Statali e Paritarie
Ai docenti referenti
Bullismo –cyberbullismo

Oggetto: A Milano il Safer Internet Day 2020 "Together for a better internet”
In occasione del Safer Internet Day 2020, a Milano il giorno 11 Febbraio 2020 presso il Palazzo della
Regione Lombardia e Piazza Città Lombardia si terrà la Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete istituita e
promossa dalla Commissione Europea. L’ obiettivo dalla giornata è quello di far riflettere 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.
Quest’anno il claim sarà "Together for a better internet" a testimoniare che è necessario l’impegno di tutti per
rendere l’ambiente online un ambiente a misura di bambini e ragazzi.
Il programma della giornata svilupperà ed integrerà momenti diversi, culturali, tecnici e partecipati per gli
studenti dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e per i docenti dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Gli studenti, in particolare, avranno la possibilità di partecipare attivamente agli eventi previsti, condividere
esperienze, chiedere informazioni e dare spunti di riflessione su cui lavorare.
Le adesioni potranno essere inoltrate entro e non oltre il 27 gennaio 2020 attraverso i differenti link
indicati.
PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA
Ore 08.30 arrivo studenti
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nella Piazza verranno allestiti degli stand aperti agli studenti delle scuole
secondarie di Secondo grado che potranno seguire un percorso tematico guidato per ricevere informazioni e
consigli sul tema avendo modo di misurarsi con i talenti dello sport e partecipare ad un percorso di crescita dei
ragazzi. Gli studenti avranno, inoltre, modo di ascoltare un giovane rapper che lancerà i suoi messaggi in
musica. Sarà presente nella Piazza anche Katia Follesa comica di rilevanza Nazionale.
Link adesione: https://forms.gle/nwYPo9B4RtLQGSXZ7
PALAZZO DELLA REGIONE – Auditorium Testori
Ore 08.30 arrivo studenti
Ore 09.00 saluto autorità
Ore 09.30 - 13.00 attraverso attività partecipate Campagna di comunicazione “Non stare a guardare ecco cosa
fare” agli studenti delle scuole secondarie di Primo grado
Link adesione: https://forms.gle/1MYEzbo3v5zKbJLj6

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp.mi@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152
Sito internet: http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/

PALAZZO DELLA REGIONE – Auditorium Testori
Ore 14.30- 16.30 Talk Show per i docenti referenti per il Bullismo e Cyberbullismo delle scuole
Link adesione: https://forms.gle/pBRNZmnYjP2XVNQA8

Il dirigente
Marco Bussetti

A corredo della presente nota, vi sono n° 1 allegato di cui:
- n° 1 nativi digitali – Programma della giornata (in fase in definizione)
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