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Com. n. 180/VG/ac                          Codogno, 1 febbraio 2021  

 

Agli studenti delle classi prime e seconde 

Ai loro docenti 

Sito web 

Oggetto: Safer Internet Day - Evento Polizia Postale - #cuoriconessi – 9 febbraio 2021 

Il 9 febbraio in occasione del “Safer Internet Day” il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni ha 

organizzato, dalle ore 10.00 alle 11.15, un evento multimediale, in diretta streaming, nell'ambito del 

progetto #cuoriconnessi.  

L'iniziativa è rivolta agli studenti dell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e del biennio delle 

scuole secondarie di secondo grado.  

Durante l'incontro, a cui interverranno anche i vertici della Polizia di Stato e della Pubblica 

Amministrazione, saranno trasmessi due “Docufilm”, che narrano storie vere di adolescenti legate ai rischi 

della presenza sulla rete. Al termine è previsto un dibattito con studenti di alcune scuole collegate online. 

Data l'importanza dell'iniziativa, si auspica un'ampia partecipazione da parte di studenti collegati da Scuola 

e, se la situazione lo rendesse necessario, anche dalla loro abitazione.  

Per partecipare all'evento è necessario:  

1) entro e non oltre il 3 febbraio compilare la scheda al link https://forms.gle/x5Wzmv25zYqLdTzq8 

indicando il numero di connessioni previste (da scuola e da casa) al fine di poter ottimizzare la gestione 

della piattaforma, dal momento che l'evento si svolge a livello nazionale;  

2) dal 1 febbraio formalizzare l’iscrizione sul sito www.cuoriconnessi.it Dopo aver cliccato sul banner 

relativo all’evento in home page verranno richiesti un indirizzo mail e il numero di studenti che 

parteciperanno all'iniziativa. 

L’animatore digitale 

Prof. Emilio Capellano 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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