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Alle studentesse e agli studenti 

  Alle/agli esercenti la Responsabilità genitoriale 

Classi prime e seconde liceo classico 

Al personale ATA 

Al sito WEB 

 

OGGETTO: Safer Internet Day – 11 febbraio 

 

 

Riprendendo il cammino già avviato il giorno 17 novembre 2019 con l’incontro che ha 

coinvolto le rappresentanti ed i rappresentanti di tutte le Classi del Cotugno insieme ai 

Convittori ed ai Semiconvittori, proseguito in occasione della notte Nazionale del Liceo 

classico il 17 gennaio 2020, Martedì 11 febbraio presso il MUSP del Liceo classico,  

l'Associazione Studentesca Future is Now incontrerà le studentesse e  gli studenti delle 

classi in indirizzo per la realizzazione di un incontro informativo-formativo in materia di 

Cyberbullismo, BULLO2.0, in occasione del Safer Internet Day, giornata mondiale per la 

sicurezza istituita dalla Commissione europea nel 2004. 

“Obiettivo della giornata è far riflettere le studentesse e gli studenti non solo sull’uso 

consapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno per rendere 

internet un luogo positivo e sicuro”.   

 

Il Pitch consiste in un format che suddivide ogni singolo evento formativo in due parti: una 

fase interattiva che  rende le/ i partecipanti protagoniste/i e fa emergere il loro effettivo 

livello di conoscenza nell’ambito dei social e dei relativi aspetti (rischi) legali; una fase di 

dibattito, in cui si illustrano le opportunità, le regole e i rischi relativi all’utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

L’obiettivo è appunto fornire alle studentesse e agli studenti tutte le informazioni necessarie 

a conoscere e contrastare il fenomeno bullismo/cyber bullismo.  

Al Cotugno promuoviamo la conoscenza della Legalità, mediante una metodologia “upside 

down”. 

 

L’incontro formativo si svolgerà in due turni, con la presenza di un massimo di 50 unità per 

turno: 

il primo dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

il secondo dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 

In allegato l’elenco delle/dei partecipanti e la nota del Ministero dell’Istruzione relativa alla 

giornata in oggetto.  
 

L’Aquila, 06/02/2020 
 

La Dirigente 

Serenella OTTAVIANO 

(firmato digitalmente) 
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