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Agli alunni del III anno delle scuole secondarie di 
primo grado statali e paritarie di Firenze e provincia 

Agli alunni del I e II anno della scuola secondaria 
di secondo grado statali e paritarie di Firenze e provincia 

 
 

 
OGGETTO: Safer Internet Day – 9 febbraio 2021 
 

Si comunica che per il giorno 9 febbraio p.v. è in programma il Safer Internet Day, un evento 
multimediale in diretta streaming nell'ambito del progetto #cuoriconnessi, sulle tematiche di prevenzione 
ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, attività inserita nella campagna educativa della Polizia 
Postale e delle Comunicazioni “Una vita da Social”.  

L' evento è proposto agli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e a quelli  
della 1° e 2° classe delle scuole secondarie di secondo grado ed è programmato dalle ore 10,00 alle ore 
11,15. 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 che hanno fatto 
esperienze in queste tematiche. A seguire si terrà un dibattito con studenti di alcune scuole che saranno 
collegati anche in video. 
 Per partecipare, le scuole interessate dovranno registrarsi sul sito https://www.cuoriconnessi.it/ e, 
dopo aver cliccato nel banner in home page di riferimento dell'evento, completare i dati con una mail e il 
numero ipotetico di studenti che parteciperanno all'iniziativa, anche da casa. Unitamente a questa 
preiscrizione occorrerà completare il form predisposto al link:  https://forms.gle/GYg2vHCCknAhN5aY6 
per completare la procedura.  
Data la valenza dell’iniziativa e l’importanza dei valori proposti, se ne auspica la massima diffusione. 
      
 
              

IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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