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Ai Docenti 

Ai Genitori  

Agli Alunni 

Dell’I.C. Marcellina 

Oggetto: Partecipazione all’iniziativa “Safer Internet Stories” 

 

Oggi 09 febbraio 2021 si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione 

Europea per sensibilizzare i cittadini al corretto uso della rete internet. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha 

promosso una serie di attività a cui il nostro Istituto ha aderito.  

Oltre alle dirette streaming alle quali la scuola secondaria di primo grado ha partecipato in orario antimeridiano,  

l’Istituto ha presentato la propria candidatura all’iniziativa “Safer Internet Stories”. Essa consiste in un’innovativa 

esperienza di apprendimento, ideata per promuovere, attraverso il coinvolgimento attivo delle studentesse e degli 

studenti, le competenze di cittadinanza digitale grazie ad un utilizzo creativo e consapevole dei media digitali. Alunni e 

docenti potranno mettersi in gioco partecipando ad un’esperienza di lettura e scrittura aumentata digitalmente, 

condividendo in rete brevi testi poetici, ispirati a grandi maestri della poesia, nel percorso #PoesieSID. 

La presentazione di tale progetto potrà essere seguita all’interno di una puntata speciale della trasmissione “La banda 

dei fuoriclasse” in diretta su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre) o su Rai Play al seguente link: 

https://www.raiplay.it/dirette/raigulp  a partire dalle ore 15:00 del 09/02/2021, e sarà sempre fruibile al seguente 

indirizzo: https://labandadeifuoriclasse.rai.it  

Per le famiglie: chi ha un account Twitter potrà seguire l’account ufficiale della scuola @icmarcellinaRM 

@icmarcellina. 

 Per i docenti interessati:  per tutta la durata del progetto si terranno webinar di accompagnamento settimanale nei 

seguenti giorni:  

12/02 - 19/02 - 26/02 – 05/03 alle ore 17:00 al seguente link https://bit.li/SID_Stories1  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PROF.SSA ANGELA BIANCHI  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co2 D.Lgs 39/93 
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