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Prot. n. 7761 A.1.a                Siderno, 17.10.2017 

                                                                       Agli Studenti delle classi  

                                                                                   3^ IPTS, 4^ IPTS e 5^ IPAG,   

                                                                                   3^ IPID,  3^ IP09 A e B  

                                                                                   dell’IPSIA               

   e p.c.                      Ai  Sigg.  Docenti delle classi interessate                                                                                                   

                                                                                                          Sede centrale e  sede distaccata 

                                                                                                                                    SIDERNO  

CIRCOLARE n. 14 

 

Oggetto: Incontro informativo-divulgativo sulle tematiche relative alla "violenza di genere".  

  

Si avvisano gli studenti delle classi indicate in intestazione che giorno 20 ottobre  p.v., a 

partire dalle ore 10:00, presso l’Aula Magna, avrà luogo l’incontro informativo-divulgativo avente 

ad oggetto le tematiche relative alla "violenza di genere". E’ previsto l’intervento, in qualità di 

relatori, di rappresentanti delle forze dell’ordine, dei centri accoglienza del territorio e di uno 

psicologo. 

Tale attività rientra nell'ambito del Progetto "Dalle emozioni alla Legalità”, che vede la 

nostra Scuola inserita in rete con altri Istituti (Capofila: Istituto Tecnico "Piria" di Reggio 

Calabria), Progetto incentrato sulla crescita formativa degli studenti e sulla sensibilizzazione delle 

Famiglie in merito alle tematiche riguardanti il rispetto della persona e delle regole della convivenza 

civile, da cui la necessità di contrastare tutte le forme di violenza e di discriminazione della persona 

e di promuovere la diffusione della cultura della Legalità.  

 I Docenti delle classi interessate  provvederanno ad accompagnare gli studenti presso l’Aula 

Magna dell’Istituto e ad assicurare la necessaria vigilanza. 

 Nei giorni precedenti l'incontro i medesimi Docenti avranno cura di sensibilizzare gli 

studenti in merito alle suddette tematiche.  

 Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                   Gaetano Pedullà                       

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                            ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 



 

 


