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Circ. n. 95       Monserrato, 29 novembre 2013 

 

 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni (e in particolare) 

delle classi 4^ - 5^C/4^F/3^E 
Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

 

 

 

Oggetto: Progetto “InterGENERazioni. Immagini, percezioni e percorsi didattici per i 

giovani sulla violenza di genere”. 

 

 

 

Si comunica che il progetto in oggetto, finalizzato a sensibilizzare i giovani circa le 

problematiche relative alla violenza di genere, seguirà il seguente programma: 

 

• nella settimana compresa tra il 9 dicembre e il 14 dicembre verrà allestita una 

mostra, di testi, dati e immagini, foto sui temi trattati, nell’atrio dell’Ala A, che 

potrà essere visitata da tutte le classi, accompagnate dai docenti interessati; 

• il giorno 4 dicembre alle ore 10.30 per le classi in indirizzo, presso il laboratorio di 

Sala dell’Ala C, sarà proiettato il  film “Ti do i miei occhi”, a cui seguiranno 3 

laboratori di 2 ore ciascuno secondo il seguente calendario: 

 

Classe 4^C venerdì 13 dicembre ore 11.30 - 13.30 

Classe 5^C venerdì 13 dicembre ore 11.30 - 13.30 

Classe 4^F giovedì 12 dicembre ore 9.30 - 1 1.30  

Classe 3^E venerdì 13 dicembre ore 8.30 - 10.30 

 

• un seminario, rivolto a docenti e operatori, da svolgersi nel primo pomeriggio di 

uno dei giorni di presenza della mostra a scuola. Chi fosse interessato potrà 

rivolgersi alla Prof.ssa Tucci e la data sarà concordata a seconda delle esigenze dei 

partecipanti. 

 

Considerato l’alto valore formativo delle tematiche trattate, si chiede la massima 

disponibilità di tutte le figure coinvolte. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giorgio Pibiri 
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