
 

 

Circ. n° 145 

Carmiano, 08/02/2021                                                                                                                                      Ai docenti  

Ai genitori/tutori 

 classi 3^  

Scuola Secondaria I grado 

Ai referenti : Lazoi-Epifani-Albani 

 

OGGETTO:Safer Internet Day 

In occasione del SaferInternet Day che si celebra il 9 febbraio, l’Istituto Comprensivo G. Zimbalo ha aderito 

all’iniziativa della Polizia di Stato#cuoriconnessi in collaborazione con Unieuro.  

Dall’autunno 2016 è partito il progetto Cuori Connessi: un tour nei teatri di tutta Italia che racconta storie 

vere di ragazzi, genitori e famiglie che hanno sperimentato il cyberbullismo in prima persona. 

Vivremo insieme le testimonianze di chi ha combattuto in prima linea, molto spesso senza avere mezzi per 

difendersi. Ascolteremo anche le esperienze delle autorità di Polizia, che ogni giorno contribuiscono 

attivamente alla lotta e forniscono una risposta immediata per risolvere il problema. 

Quest’anno è possibile partecipare in streaming al tour tramite il link: 

https://newsletter.publione.it/t/r-l-juuyduky-ohjykjitkt-r/ 

oppure all’indirizzo: 

www.cuoriconnessi.it/livestream 

All’interno del sito www.cuoriconnessi.it sono presenti materiali video con testimonianze di ragazzi e 

ragazze vittime del cyberbullismo e soprattutto un libro scaricabile gratuitamente e un docufilm. Inoltre 



ogni martedì e venerdì alle 14 sul canale Youtube di #cuoriconnessisono pubblicati dei video riportanti 

storie di tecnologia e cyberbullismo. 

All’iniziativa potranno partecipare gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

Di seguito sono riportate le modalità di partecipazione: 

• Gli alunni in presenza si collegheranno dalle ore 10 del 9 febbraio dalle proprie classi tramite il Pc in 

dotazione in ogni aula. 

• Gli alunni che seguono in DDI si collegheranno dalle proprie abitazioni e al termine della diretta 

streaming si ricollegheranno alle lezioni in aula. 

• I genitori degli alunni che sono in presenza possono partecipare allo streaming dalle proprie 

abitazioni utilizzando i link sopra riportati. 

L’esperienza avrà una ricaduta sul percorso progettuale, come da indicazioni che saranno esplicitate dai 

referenti del bullismo e del cyberbullismo (docenti: Lazoi, Epifani, Albani) 

 

.Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Paola Alemanno 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.lgs39/1993) 

 


