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 OGGETTO: Safer Internet Day 2021 – 09 febbraio 2021. 

 
 

Come ogni anno Cisco prende parte all’iniziativa europea “Safer Internet Day” (SID), organizzando un 
evento online erogato tramite la piattaforma Cisco Webex. 
Dal cyberbullismo al social networking, ogni anno il SID mira ad affrontare le questioni attuali che 
influenzano soprattutto i giovani utenti online. Internet è uno strumento potente con enormi opportunità 
di apprendimento, miglioramento delle competenze e acquisizione di nuove abilità e conoscenze. 
Tuttavia, alle opportunità, spesso, si associano i rischi. L’obiettivo del SID è quello di aumentare la 
consapevolezza, ma anche di aiutare con azioni concrete per creare non solo un luogo sicuro ma 
anche un posto migliore dove stare quando si è online. 
Il 9 febbraio 2021, a partire dalle 9:30, sarà possibile prendere parte all’evento online “Connessi e 
sicuri” che prevede l’intervento di autorità istituzionali, un intervento tecnico da parte di un esperto 
Cisco e la testimonianza di un ospite esterno. Al termine dell’evento è previsto un quiz online. 
L’evento avrà una totale durata di un’ora e al termine sarà rilasciato certificato di partecipazione. 
L’evento potrà essere valido come ora di PCTO in quanto rientrante nell’accordo tra Ministero 
dell’Istruzione e Cisco. 
 
Come partecipare: 

 Ogni docente interessato può iscriversi all’evento e registrare il  proprio gruppo classe, previo 
consenso del relativo CDC, utilizzando il seguente link: 
https://www.scuoladigitalecisco.it/connessiesicuricampaign/ 

 Al termine della registrazione si riceverà un link per accedere all’evento del 9 febbraio. 

 Collegarsi all’evento tramite il link ricevuto via email, nel giorno e orario indicati. 
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