Circolare n. 358

Loano, 17 maggio 2019

Ai DOCENTI e agli ALUNNI
delle classi 2B AFM, 2C AFM,
3C RIM
Oggetto: PREVENZIONE PRECOCE DELLA VIOLENZA DI GENERE- RETTIFICA
A rettifica della circ. n°338, si comunica che gli incontri relativi al suddetto progetto si svolgeranno:
• per le classi 2B AFM e 3C AFM in aula LIM al secondo piano lato ragioneria
• per la classe 2C AFM nella propria aula
secondo il seguente calendario:
•

lunedì 3 giugno
3° e 4° ora (h. 10:00 – 11:40): classe 3C RIM
5° e 6° ora (h. 11:50 – 13:35): classe 2B AFM
7° e 8° ora (h.14:30 – 16:25): classe 2C AFM

•

giovedì 6 giugno
1° e 2° ora (h 8:00 – 9:50): classe 3C RIM
3° e 4° ora (h. 10:00 – 11:40): classe 2B AFM
5° e 6° ora (h. 11:50 – 13:35): classe 2C AFM

venerdì 7 giugno
3° ora (h. 10:00 – 10:50): classe 3C RIM
4° ora (h. 10:50 – 11:40): classe 2B AFM
6° ora (h. 12:45 – 13:35): classe 2C AFM
Il progetto, realizzato da Alfa Liguria e Regione Liguria, ha l’obiettivo di contrastare e prevenire il
fenomeno della violenza di genere a partire dai giovani con attività che promuovano modelli di
relazione basati sul rispetto reciproco e aumentino la consapevolezza del fenomeno e degli
strumenti a disposizione delle vittime. Le tematiche affrontate saranno:
• valorizzazione delle capacità e delle caratteristiche di ciascuno e la lotta agli stereotipi;
• rispetto di sé stessi e degli altri;
• fenomeno della violenza di genere e gli strumenti a disposizione delle vittime.
•

I docenti in servizio dovranno presenziare all’incontro e vigilare sugli alunni.

Dettare agli alunni e scrivere sul Registro di classe.
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