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Prot. n.2884/A.1.a                                                                               Siderno (R.C.), lì   21.03.2019  
 

CIRCOLARE n. 93 

                                                                                                                          
                                 Ai  Sigg.  Docenti ed gli  Studenti  

                                       delle classi:   3^, 4^ 5^ IPID e 5^ IPTS  

                                                                                                                 

                                                                                                       Sede centrale e Sede di Via Turati                         

                                                                                                          

Oggetto:  Partecipazione al Progetto denominato “SeSso di colpa”, promosso dalla Commissione  

                 Speciale “Pari Opportunità” della Città Metropolitana di R.C. in data 30 marzo 2019, 

                 nel quadro delle attività di Educazione alla Legalità.  

 Facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in data 04 marzo u.s., si avvisano 

le studentesse e gli studenti delle classi  3^, 4^ 5^ IPID e 5^ IPTS che sabato 30 marzo p.v., a 

partire dalle ore 10:00, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Marconi “ di Siderno, nel 

quadro di un Progetto di sollecitazione emotiva sui temi della violenza di genere e del disagio 

giovanile, rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di 2^ grado, avrà luogo un seminario di studi 

promosso dalla Commissione Speciale “Pari Opportunità” della Città Metropolitana di R.C.  

Il Progetto in questione, denominato “SeSso di colpa”, è rivolto agli studenti degli Istituti 

scolastici superiori per sensibilizzarli rispetto i fenomeni del disagio intimo e della violenza, declinati 

in ogni forma: violenza contro le donne, strategie di vittimizzazione e processi di manipolazione, 

suggestione e influenzamento dei soggetti più fragili, disturbo narcisistico della personalità, tabù, 

stereotipi, azioni antisociali e distruttive tra i più giovani, diseducazione ai valori del rispetto e 

dell’accoglienza dell’altro, disturbi di identità, carenze affettive e perdita di punti di riferimento nel 

processo di crescita personale durante l’età evolutiva, disforia giovanile e mancanza di autostima, 

aggressività e devianze comportamentali di ogni tipo.  

Al seminario prenderanno parte, tra gli altri, in veste di relatori, psicologi ed esperti, i quali 

aiuteranno gli studenti nell’esposizione degli elaborati da loro prodotti, indagando le motivazioni e le 

emozioni che li hanno orientati nella scelta dei contenuti. Inoltre, i suddetti professionisti discuteranno 

con gli studenti sulle principali dinamiche relazionali che sottostanno al disagio giovanile e alla 

violenza di genere, sollecitando i ragazzi ad individuare strategie funzionali per il fronteggiamento del 

fenomeno.  

Sotto la guida dei rispettivi Docenti, gli studenti delle classi sopra specificate, nei giorni 

precedenti alla manifestazione, sono invitati a condurre specifiche attività di studio e di 

approfondimento sulle tematiche che verranno trattate nel corso del seminario, in modo da poter 

interloquire e prendere parte in modo proficuo e consapevole al dibattito che successivamente verrà 

sviluppato nel corso della manifestazione. E ciò anche attraverso la produzione di video, letture di 

brani significativi e quant’altro possa risultare utile per far riflettere sulle tematiche trattate. 

Pertanto, nella giornata del 30 marzo p.v. i Docenti in servizio nelle classi interessate, 

provvederanno ad accompagnare per tempo (ore 10,00) gli studenti presso la sede dell’Istituto 
“Marconi” di Siderno e ad assicurare, altresì, la necessaria vigilanza. Analoga vigilanza dovrà essere 

assicurata dai Docenti che, via via, subentreranno in servizio nella classe, nel corso della giornata, in 

base all’orario delle lezioni. Al termine della manifestazione, gli studenti faranno ritorno a casa in 

modo autonomo. 

Si ringraziano anticipatamente Docenti e Studenti per la cortese collaborazione fornita. 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                             Gaetano Pedullà                       

                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


