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Circ. n. 286 
   Milano, 31 gennaio 2023 

 
Ai docenti e ai coordinatori di classe delle classi PRIME, SECONDE e TERZE 

Ai referenti Bullismo: Prof.sse Persico e Basile 
Prof. Marco Della Malva 

 
 

p.c. alla segreteria didattica 
 
 
 

Oggetto: “Safer Internet Day” 2023 – eventi a cui partecipare 
 
In occasione della giornata internazionale di sensibilizzazione all’utilizzo sicuro e responsabile del web e 
delle nuove tecnologie “Safer Internet Day”, che verrà celebrata il 7 febbraio 2023, i referenti scolastici 
per il bullismo e cyberbullismo propongono alcuni interessanti eventi: 
 
 - la Polizia postale ha realizzato un evento multimediale in diretta streaming nell'ambito del progetto 
#cuoriconnessi, con la proiezione di un docufilm e testimonianze dirette di persone che hanno subìto atti di 
cyberbullismo e forme di prevaricazione online: https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-
content/uploads/2023/01/m_- pi.AOOUSPMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0000867.24-01-2023.pdf 
  
 
- Terre des Hommes Italia organizza un evento online che vuol essere uno spazio di sensibilizzazione, 
condivisione e ascolto dedicato a studenti e studentesse e prevediamo dei momenti interattivi e di dialogo 
con un rappresentante della Polizia Postale, un rappresentante di Tik Tok, un'esperta legale e una 
psicoterapeuta che lasceranno ai ragazzi consigli utili per imparare a riconoscere, affrontare e a proteggersi 
dalle situazioni di pericolo, legate al bullismo, al cyberbullismo e alle minacce del web. Nell’occasione 
saranno presentati i dati dell’Osservatorio indifesa 2023, l’indagine nazionale realizzata da Terre des 
Hommes, OneDay e ScuolaZoo, che ogni anno è voce della Generazione Z su temi quali bullismo, 
cyberbullismo, violenza, discriminazione e stereotipi di genere. Maggiori informazioni e un modulo di 
iscrizione sono disponibili al seguente link: https://terredeshommes.it/news/safer-internet-day/. 
 
Inoltre è possibile seguire in streaming l’evento organizzato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, i cui 
dettagli sono descritti nell’allegato 1 alla presente nota. 
 
Si chiede la collaborazione dei Coordinatori di Classe delle classi in indirizzo nel farsi promotori di queste 
attività con i propri colleghi e nell’inviare riscontro, entro il 3 febbraio 2023, di quelle scelte al Prof. Marco 
della Malva (marco.dellamalva@ipsarvespucci.it), al fine di poter verificare la validità delle attività proposte.  
 
Allegato 1 – Evento MIM 
 
Si ringrazia della collaborazione e si porgono i saluti più cordiali. 
 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi Costanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 


