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Al Sito WEB 

Agli Atti 

AI Docenti LSSA – ITSE-ITST 

Agli alunni ITST-ITSE-LSSA 

Al DSGA 

All’Albo 
 

 

OGGETTO: Iniziativa EFT-Sicilia “Sicilian Students: Together for a better internet”    

  

   L’11 febbraio 2020 è stata la giornata mondiale per la sicurezza in Rete (Il Safer 

Internet Day –SID-) istituita e promossa dalla Commissione Europea.  

Obiettivo dalla 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. 

       Nell’ambito delle azioni territoriali formative e di sensibilizzazione sul tema già avviate 

da molte scuole, l’EFT-Sicilia (Èquipe Formativa Territoriale) propone l’iniziativa “Sicilian 

Students: Together for a better Internet”  per  sollecitare gli studenti a riflettere su tematiche 

di cittadinanza digitale attiva, stimolare la loro creatività, promuovere l’espressione di ogni 

forma di intelligenza tramite attività collaborative, inclusive e in contesti reali.  

  

   Su un Padlet, bacheca digitale gratuita appositamente creata, disponibile al seguente link 

https://padlet.com/annascarpu/4jkel3g6z89 e o utilizzando il QR code riportato in calce, ogni 

istituzione scolastica potrà inserire un post contenente uno slogan, inerente le tematiche della 

sicurezza e del benessere in Internet.  

  Come partecipare:  

 Ogni Istituzione scolastica potrà partecipare con un solo post. 

  Il testo dovrà essere originale e libero da copyright. 

https://padlet.com/annascarpu/4jkel3g6z89
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  Il post dovrà contenere unicamente il testo partecipante; l’inserimento di altro materiale, 

foto o filmati determinerà la cancellazione del post.  

 

   Ogni post dovrà riportare nella sezione “Titolo” della finestra Padlet: il nome e la città della 

scuola, l’ordine e il grado cui appartiene la classe dell’alunno o del gruppo-alunni che ha scritto 

il post; nella sezione “descrizione” andrà posto il testo scelto per partecipare all’iniziativa. 

I docenti di tecnologia, informatica e lettere potranno accompagnare i loro studenti nell’ 

elaborazione del post, promuovendo attività preparatorie di brainstorming, webquest, visione 

di video, ricerche ecc.    A questo proposito il kit SID realizzato dal Miur, consultabile 

all’indirizzo https://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/2020/School%20Kit%20SID%202020.pdf, 

fornisce un’ampia gamma di suggerimenti.    

 Si invitano tutti gli studenti a produrre degli slogan inerenti le tematiche della sicurezza 

e del benessere in Internet. Gli slogan prodotti devono essere consegnati entro sabato 22 p.v. 

alla prof. ssa Cassarino.  

  Una commissione interna selezionerà il post che sia più rappresentativo dell’intera 

Istituzione scolastica, secondo tre criteri: pertinenza alla tematica, originalità del testo e 

creatività nella sua elaborazione.     

  Il post così selezionato sarà inserito nel Padlet dall’ Animatore Digitale.  

 

 Tra i post inseriti entro e non oltre il 29 febbraio 2020  l’EFT individuerà i 9 più 

significativi, uno per ciascuna provincia siciliana, e realizzerà un Poster Digitale che sarà 

inviato entro il 7 marzo 2020 alle Istituzioni scolastiche siciliane.  

Il titolo “Sicilian Students: Together for a better Internet”, richiama quello che la 

commissione Europea ha scelto per l’edizione SID del 2020. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 
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