
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
Istituzioni Scolastiche della Regione Umbria  

 LORO SEDI 
 
 Al sito web  
 
 

Oggetto: Segnalazione di iniziative, progetti e attività poste in essere dalle istituzioni scolastiche             
inerenti al Safer Internet Day e al  PNSD.  Aggiornamento progetto #PoesieSocial.  

 

Con riferimento al prossimo SID 2021 (Safer Internet Day) e al mese dedicato alla riflessione sulla                
sicurezza in rete (9 febbraio - 9 marzo 2021), il Ministero promuove, in collaborazione con altri                
soggetti istituzionali, una serie di eventi e di attività destinate sia agli studenti che ai docenti, di cui                  
alla nota MI prot. n. 218 del 22/01/2021, già trasmessa e pubblicata sul sito dell’USR.  

In linea con tali sollecitazioni, questo ufficio intende raccogliere le iniziative delle scuole del              
proprio territorio, sia progettate in autonomia che in adesione alle proposte ministeriali, al fine di               
darne opportuna diffusione e assicurare loro maggiore visibilità. 

A tal fine, è stato predisposto un formulario (Link) con cui ogni scuola potrà segnalare le proprie                 
attività, che saranno poi rese pubbliche e fruibili tramite il seguente sito:            
http://bit.ly/Saferinternetday2021_Umbria .  

Riguardo al progetto #PoesieSocial, presentato tramite la nota AOODRUM prot. n. 269 del 12              
/01/2021, si informa che il Ministero, dopo che l'USR aveva inviato alle scuole la propria nota, ha                 
deciso di sostenere e fare propria l'iniziativa inserendola in un evento più ampio a supporto del Safer                 
Internet Day, denominato “Safer Internet Stories”. Pertanto la calendarizzazione delle attività del            
progetto è stata modificata e il previsto webinar per docenti del 22 gennaio si svolgerà il 2 febbraio                  
alle ore 17.00. Di seguito il link per registrarsi al webinar: http://bit.ly/SID_Stories2021.  
 

Le attività proposte all’interno di “Safer Internet Stories” prevedono due percorsi didattici paralleli,              
uno dedicato alla poesia e l’altro alle discipline STEM e saranno presentate il 9 febbraio nel corso di                  
un evento in live streaming con gli hashtag #PoesieSID e #StemSID.  

Sul sito del PNSD sarà possibile iscriversi e reperire tutte le relative informazioni:              
www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml.  

Il Dirigente 
Antonella Iunti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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