Ministero dell’ Istruzione
I.I.S. “Galileo Galilei” via Matilde di Canossa, n. 21 26013 Crema (CR)
tel.: 0373 256939 - 256905 fax: 037 3250170
C.F.: 82011270194

Circolare n.100

Crema 04.02.2021

Modalità di pubblicazione:
-

Destinatari:

-

Albo Comunicazioni del sito WEB
Albo cartaceo

Ai coordinatori di classe
- A tutti i docenti
- Agli tutti gli studenti

SAFER INTERNET DAY 2021: attività proposte
Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato da INSAFE e INHOPE
con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio, al fine di promuovere un
uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini
e i giovani di tutto il mondo.
Nell’ambito delle proposte di Educazione Civica in particolare per quel che concerne
l’Educazione Digitale, si propone a tutte le classi la partecipazione all’evento promosso da
Team Digitale in collaborazione con la prof.ssa Greta Stanga, referente per Educazione
Civica.
La giornata dedicata al S.I.D. a livello mondiale è
MARTEDÍ 9 FEBBRAIO 2021
Vengono proposte pertanto una serie di attività diversificate per classe da realizzarsi
prioritariamente il 9 Febbraio 2021 o comunque entro il 13 febbraio 2021:

Classi

Attività

Prime

Incontro in videoconferenza con la Polizia Postale – ore 10.00 in live
streaming: www.cuoriconnessi.it/livestream

(referente prof.ssa G.Stanga)
Seconde

“Le parole Giuste” – attività di discussione e riflessione sull’utilizzo
del linguaggio in rete

(referente prof.ssa N.Manclossi)
Triennio

“Fake news” – attività di discussione e riflessione sul fenomeno della
disinformazione veicolata dalle fake news

(referente prof.ssa R.Ogliari)
I referenti di ciascuna attività invieranno ai coordinatori delle classi coinvolte il
materiale didattico predisposto per la realizzazione dell’attività. Al termine della stessa, il
docente coinvolto compilerà un modulo Google di rendicontazione che sarà poi preso in
carico dal Team digitale dell’Istituto.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si prega di contattare la prof.ssa N.Manclossi.
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