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Circ. n. 16 

  Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di 

Secondo Grado statali e  

 paritarie della Città Metropolitana di 

Torino 

                                       

  Ai docenti interessati

  

Oggetto: Safer Internet Day – 6 febbraio 2018 

 

La giornata in oggetto si propone di promuove strategie finalizzate a rendere Internet 
un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e 
consapevole. 

 
Il Miur in collaborazione col Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children 
Italia, Telefono Azzurro, Università degli Studi di Firenze, Università degli studi di 
Roma “La Sapienza”, Skuola.net, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino, 

Agenzia Dire vuole dare continuità all’esperienza sviluppata negli anni, migliorando e 
rafforzando il ruolo del Safer Internet Centre Italiano, quale punto di riferimento a 

livello nazionale per quanto riguarda le tematiche relative alla sicurezza in Rete e al 
rapporto tra giovani e nuovi media. 
 

Questo ufficio vuole assumere il ruolo attivo nell’attività di prevenzione e promozione 
di iniziative volte a creare le condizioni per un ambiente online più sicuro e a tutela dei 

più giovani. 
 
A questo fine ha organizzato: 

  
Safer Internet Day 

6 febbraio 2018 
presso Liceo Alfieri 

Corso Dante 80 - Torino 

Ore 10 - 13 
 

 
Il programma della giornata sarà inviato al più presto. 
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Per effettuare le prenotazioni inviare mail a: ufficioinclusione.to@istruzione.it 
indicando: denominazione istituto, classe partecipante (sarà accettata UNA SOLA 

classe per scuola), numero allievi e docenti accompagnatori; utilizzando un indirizzo di 
posta elettronica a cui verrà inviata mail di conferma. 

 
Saranno accettate le prenotazioni fino ad esaurimento posti;  in caso di impossibilità a 
partecipare alla giornata comunicarlo tempestivamente. 

 
Considerato l’interesse dell’iniziativa, si confida nell’adeguata attenzione, diffusione  e 

partecipazione. 
 
Cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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