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AVVISO N. 91 

 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Ai docenti 

 
Oggetto: Safer Internet Day 2021 
 
Nell’ambito delle iniziative per il Safer Internet Day 2021, giornata mondiale per la sicurezza in Rete che 
quest’anno si celebra il 9 febbraio 2021, i docenti organizzeranno con le classi delle attività didattiche e 
dibattiti tematici, al fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie. 
 
SAFER INTERNET STORIES - #PoesieSID & #StemSID 
Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) propone a tutte le scuole di partecipare ad un’innovativa 
esperienza di apprendimento, di didattica social, ideata per promuovere le competenze di cittadinanza 
digitale grazie ad un utilizzo creativo e consapevole dei media digitali, attraverso il coinvolgimento attivo 
delle alunne e degli alunni. 
 
Dal 9 febbraio 2021 al 9 marzo 2021, verranno lanciati due hashtag che identificheranno due percorsi 
paralleli a contenuto creativo:  

#PoesieSID & #StemSID 
 
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;  
- foto e video che documentino esperienze STEM, nel percorso #StemSID.  

 
Si potrà partecipare, con la massima flessibilità, pubblicando specifici contenuti didattici, ispirandosi ai temi 
proposti ogni settimana (si veda calendario allegato) sugli account social della Scuola: 

- I.C. Custra – Cercola NA su Twitter per  #PoesieSID 
- I.C. Custra – Cercola su Instagram per  #StemSID 

 
A dialogare con gli alunni sui social ci saranno le MuseSocial e gli ScienziatiSocial, account animati dalle 
Èquipe Formative Territoriali, che daranno vita a un inedito gioco di digital storytelling. 
 
COME PARTECIPARE 
I docenti interessati, che coinvolgeranno le classi in tale iniziativa, sono invitati a contattare il Team Digitale 
per richiedere maggiori informazioni o il kit di approfondimento e a inviare poi via mail il materiale da 
pubblicare nelle specifiche settimane (indicando cognome e nome dell’alunno e la classe) all’indirizzo: 

teamdigitale@iccustra.cloud 

 
Per maggiori informazioni, si invita a consultare la pagina: Safer Internet Day - PNSD 
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CALENDARIO 

 

 
 
Animatore Digitale & Team Digitale                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                              Prof. Aniello Ruocco  
                                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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