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        Prot. icp2tn    593/6.7  Pergine Valsugana,     22 gennaio 2020                         

 

Ai genitori e agli studenti 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

“T.Garbari”. 

(loro indirizzi email) 

 

Ai docenti dell’IC Pergine 2 

(indirizzo di posta istituzionale) 

 

Oggetto: Safer Internet Day 2020, giornata mondiale della sicurezza su Internet.  

 
 

Together for a better internet 

 

Lunedì 10 febbraio 2020  

ore 20.30 

 

Teatro Comunale di Pergine   

 

Le scuole della Rete Innovazione Digitale, composta dagli Istituti Comprensivi di Civezzano, 

Altopiano di Piné, Pergine 1, Pergine 2 e dall’Istituto Superiore Marie Curie, in collaborazione con 

la Polizia Postale, organizzano il SAFER INTERNET DAY coinvolgendo studentesse, studenti, 

genitori e insegnanti. 

Le attività inizieranno al mattino 10 febbraio 2020, quando alcune classi delle scuole secondarie di 

Primo e di Secondo Grado incontreranno gli esperti della Polizia Postale, per un totale di quasi 1200 

alunni coinvolti. Per il nostro Istituto parteciperanno all’evento le classi seconde e terze della SSPG. 

Il giorno dopo, le classi prime della SSPG parteciperanno ad attività riguardanti tematiche del galateo 

in rete e dell'uso responsabile dei social condotti dai Peer-supporter. 

Alle 20.30 di lunedì 10 febbraio al Teatro Comunale di Pergine Valsugana saranno coinvolti 

genitori e insegnanti, invitati a partecipare all’incontro con i rappresentanti della Polizia Postale, 

l’ispettore della Polizia di Stato M. Berti, la psicologa e psicoterapeuta S. Valorzi ed un ospite 

speciale (seguirà locandina visibile sul sito istituzionale). Moderatrice della serata sarà la giornalista 

Paola Siano. 

I relatori metteranno a disposizione la loro esperienza sul campo in merito alle relazioni digitali, alla 

consapevolezza del sé e dell’altro anche in Rete, alla reputazione sul web, con la finalità di generare 
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e condividere la cultura del rispetto, mediante buone pratiche di interazione e di comunicazione 

positiva. 

La serata sarà un’importante occasione per riflettere insieme su un aspetto dal quale come adulti non 

possiamo sottrarci: l’educare ad un uso corretto e responsabile della rete.  

Per gestire la prenotazione dei posti a teatro chiediamo a genitori e insegnanti di compilare il 

modulo online presente nell’homepage del sito istituzionale icpergine2.it entro e non oltre giovedì 

30 gennaio 2020. Sarà poi data conferma del posto, entro il 6 febbraio 2020, tramite l’invio dei 

biglietti numerati all’indirizzo email indicato in fase di prenotazione. Data l’importanza dell’evento 

e l’impegno organizzativo si prega di assicurare la presenza in caso di adesione. 

Nella speranza di incontrarvi numerosi, porgiamo cordiali saluti. 

 

  

L’Animatrice Digitale 
Prof.ssa Angela Zampedri 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Antonella Zanon 

     

 

 

 

Da restituire in segreteria entro giovedì 30 gennaio 

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il genitore/responsabile genitoriale …………………………………………………………… 

dello studente/studentessa………………………………………... della classe …. della SSPG 

“T.Garbari” ha preso visione dell’avviso relativo al Safer Internet Day “Together for a better 

internet” Lunedì 10 febbraio 2020, ore 20.30 Teatro Comunale di Pergine. 

 

Data: …………………… Firma: ………………………… 

 

https://forms.gle/yUTu22cRMq8LARct5
https://www.icpergine2.it/

