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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto alle scuole - Promozione della salute, Educazione alla legalità,
Educazione civica
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi
Ai Dirigenti delle scuole secondarie di 1°e 2°grado
statali e paritarie
Ai Docenti
Agli Studenti

Oggetto: “Safer Internet Day”- Martedì 09 febbraio 2021 Evento multimediale “Progetto
#cuoriconnessi”
Martedì 9 febbraio 2021 alle ore 10.00, in occasione del ”Safer Internet Day”, giornata che ha lo
scopo di sensibilizzare i giovani e i loro genitori sui pericoli che corrono sul web, partirà la nuova edizione
di #cuoriconnessi, progetto nato cinque anni fa dalla collaborazione tra Unieuro e Polizia di Stato. Dalle
ore 10.00 alle 11.15, per i docenti e gli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e
del 1°biennio delle scuole secondarie di secondo grado, sarà possibile seguire un evento multimediale in
diretta streaming organizzato dal Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni.
Durante l'incontro interverranno anche i vertici della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione e
saranno trasmessi due “docufilm”, che narrano storie vere di adolescenti. A seguire si terrà un dibattito
con studenti delle scuole che saranno collegati anche in videoconferenza.
Per partecipare è sufficiente iscriversi sul sito http://www.cuoriconnessi.it , indicando una mail e il
numero ipotetico di studenti che parteciperanno all’iniziativa.
Al fine di avere i tempi tecnici per predisporre una piattaforma idonea al numero di connessioni
necessarie, è inoltre richiesto ai Dirigenti scolastici o ai referenti d’Istituto per il Bullismo e il
Cyberbullismo di comunicare, entro le ore 12.00 di martedì 02 febbraio p.v., all’indirizzo
uff.promozionesalute@istruzione.it , l’Istituto e il numero indicativo di docenti e studenti che si
iscriveranno all’evento.
Si ringrazia per la collaborazione e la disponibilità ad aderire all’iniziativa.
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