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CIRCOLARE N. 121 
 

Ai docenti classi II in DaD 
IIA, IIB, III IIN 

Agli alunni 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Giornata mondiale Sicurezza informatica  
 
Si trasmette, in allegato, la nota relativa all’oggetto e si invitano le SS.LL a 
partecipare, secondo l’orario di servizio, all’ iniziativa in video conferenza.  
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna PAPAPIETRO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 
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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della BASILICATA 

 

Agli Animatori digitali, ai docenti del Team per l’innovazione, ai docenti referenti 

per le attività di contrasto del bullismo e del cyberbullismo  

della Basilicata 

 

p.c.  

    

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

SEDI 

 

Alla Polizia di Stato 

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni 

Basilicata 

Poltel.pz@poliziadistato.it 

 

 

Oggetto: Safer Internet Day “Giornata mondiale sulla sicurezza informatica” – 9 Febbraio 2021 – 

PROGETTO #cuoriconnessi – Iniziativa Polizia Postale 

 

Si comunica che il giorno 9 febbraio 2021, in occasione  della giornata mondiale del Safer 

Internet Day (SID), la Polizia Postale e delle Comunicazioni, nell’ambito del progetto #cuoriconnessi, ha 

realizzato un evento multimediale in diretta streaming, con la proiezione di un docufilm e testimonianza di 

alcune vittime delle diverse forme di prevaricazione online.  

Attesi i contenuti e le finalità dell’iniziativa, la stessa è da intendersi principalmente rivolta agli 

studenti del secondo e terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e alle prime due classi delle 

scuole secondarie di secondo grado. 

Gli istituti scolastici, dovranno iscriversi sul sito web raggiungibile alla URL 

https://www.cuoriconnessi.it compilando l’apposito modulo di registrazione predisposto per seguire l’evento. 

In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si confida nella più ampia partecipazione degli 

studenti. 
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