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Mola di Bari, data in protocollo 

A tutti i docenti  
Al DSGA 
Al sito web 

Circolare n. 135 
OGGETTO: SAFER INTERNET DAY “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET”. Proposta di attività 
febbraio – marzo 2021.  
 

In linea con il Piano di Sviluppo Europeo del nostro Istituto di modernizzazione ed internalizzazione, 

sostenuto dall’Unione Europea con: 

- Nomina ad eTwinning School per l’a.s. 2019/2020 

- Finanziamento del progetto “L'Uguaglianza nella Diversità attraverso l'Istruzione di Qualità”, 

nell’ambito del PROGRAMMA ERASMUS+ KA101 - MOBILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO PER 

L’APPRENDIMENTO 

il 1° C.D. “M.Montessori” di Mola di Bari incentiva la partecipazione al Safer Internet Day 2021 (SID), la 

giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, di cui all’avviso 

MI n.218 del 22 gennaio 2021. 

L’opportunità di riflettere sull’uso consapevole della rete è fornita in tal modo: 

 

Formazione per Insegnanti - Media Education Workshop 

Lunedì 8 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, alla vigilia della giornata mondiale, si svolgerà il "Media 

education workshop", un 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. 

Il workshop prevede una sessione plenaria di inquadramento dei principali aspetti per la costruzione di un 

curricolo dell'educazione ai media e due sessioni parallele dedicate alle pratiche didattiche, la prima 

relativa alla scuola dell'infanzia e primaria, la seconda alla scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Il personale scolastico in servizio potrà iscriversi al workshop entro il 5 febbraio 2021. Il numero dei posti è 

limitato e, pertanto, si consiglia di iscriversi al più presto. A tutti coloro che hanno frequentato l'intero 

workshop sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  

Programma. informazioni e iscrizioni sono disponibili al seguente link: www.mediaeducationworkshop.it 
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 Iniziativa didattica per gli studenti - Safer Internet Stories   

L'iniziativa "Safer Internet Stories" 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: il 9 febbraio, all'interno 

di un evento in live streaming, verranno lanciati gli hashtag #PoesieSID e #StemSID, che daranno l'avvio a 

due percorsi didattici paralleli, uno dedicato alla poesia e l'altro alle discipline STEM. A dialogare con alunne 

e alunni sui social ci saranno le MuseSocial e gli ScienziatiSocial, account animati dalle équipe formative 

territoriali, che daranno vita a un inedito gioco di digital storytelling.  

Sul sito del PNSD sarà possibile iscriversi e reperire tutte le relative informazioni: 
www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml. 
 

Le attivita’ #PoesieSID e #StemSID. 

Una volta iscritta la classe, alunni e docenti potranno mettersi in gioco partecipando ad un'esperienza di 

lettura e scrittura aumentata digitalmente, condividendo in rete: 

- brevi testi poetici, ispirati a grandi maestri della poesia, nel percorso #PoesieSID –i “micro testi” poetici 

(max 280 caratteri) vengono condivisi su Twitter; 

- foto e video che documentino esperienze STEM, nel percorso #StemSID – i “micro lab”  vengono  condivisi 

tramite foto o brevi video su Instagram. 

Le scuole vengono contattate e supportate lungo tutto il percorso dalle Equipe Formative Territoriali.  

Le Equipe Formative Territoriali:  

-propongono temi, spunti, idee che la scuola utilizza con la massima flessibilità per ispirarsi e creare 

contenuti,  

- valorizzano i contenuti condivisi sui social,  

- promuovono l’azione della scuola.  

 

A tutti i docenti interessati a far partecipare una o più classi sarà dedicato un webinar di presentazione 

durante il quale verrà illustrato nel dettaglio il progetto didattico. L'appuntamento è per martedì 2 febbraio 

2021, alle ore 17.00. Di seguito il link per registrarsi al webinar: http://bit.ly/SID_Stories2021. 

 

I docenti interessati a partecipare a Safer Internet STORIES, si rivolgano al Dirigente Scolastico per le 

procedure necessarie. Questi compilerà l'apposito form disponibile nella sezione "Le tue candidature" 
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presente sulla piattaforma "PNSD   Gestione Azioni". Saranno richieste informazioni sul docente referente 

del progetto e sul numero di classi e alunni che si prevede di coinvolgere. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Dirigente Scolastico, o inviare una mail all'indirizzo 

equipe.pnsd@istruzione.it  oppure contattare l'équipe formativa della regione di riferimento. 

Visita la pagina del PNSD dedicata al Safer Internet Day 2021 per scoprire tutte le altre informazioni: 

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

 Il Dirigente Scolastico 

Olga Frate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.L.39/93 
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