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Il Dirigente: Mario Trifiletti        Ai Dirigenti scolastici  

delle Scuole Statali secondarie di I e II grado  

della Puglia 
 (da pubblicare ai sensi della Nota Direttoriale  

prot. n.6440, 18/03/2020) 

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Scuole Paritarie  secondarie di I e II grado 

della Puglia 
(da pubblicare ai sensi della Nota Direttoriale  

prot. n.6440, 18/03/2020) 

p. c. Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  
da pubblicare ai sensi della Nota Direttoriale  

prot. n.6440, 18/03/2020)  

Al sito web – NDG  

 

 

Oggetto: Safer Internet Day 09 febbraio 2021 -  Evento multimediale nell’ambito del progetto   

#cuoriconnessi 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il 09 febbraio 2021, in occasione della giornata del Safer 

Internet Day (SID), la Polizia postale e delle comunicazioni, nell’ambito del progetto #cuoriconnessi, 

realizza un evento multimediale in diretta streaming, a partire dalle ore 10.00 fino alle ore 11.15, finalizzato 

a formare e informare i giovani e gli adulti all’utilizzo positivo, corretto e consapevole del web. 

 L’iniziativa prevede il coinvolgimento delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado e le 

classi prime e seconde delle scuole secondarie di secondo grado. 

Nel corso della manifestazione saranno proiettati docufilm e testimonianze di alcune vittime delle 

diverse forme di prevaricazione.   

Le istituzioni scolastiche interessate possono iscrivere le proprie classi attraverso il sito: 

https://www.cuoriconnessi.it/. 

Per ulteriori indicazioni relative alla partecipazione è possibile contattare l’assistente C.C. Anna 

Dongiovanni ai seguenti numeri: 08075920611 – 080/5920644 

 

                     Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
 

Allegati: 

Comunicazione Polizia Postale 
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