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Circ. n. 98                                Milano, 18 novembre 2021 

    
    Ai docenti e al personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito WEB 

     
 
Oggetto: Corso di formazione docenti per la prevenzione della violenza di genere tra adolescenti 
 
La Commissione Legalità, salute, bullismo e volontariato e i referenti di Educazione Civica dell’Istituto hanno 
aderito al progetto pilota europeo, proposto da ACRA, Cut All Ties che ha finalità di prevenzione alla violenza 
di genere tra adolescenti.  
Il progetto prevede l’attivazione di un corso di formazione per docenti, rivolto non solo agli insegnanti 
delle due classi in cui verranno svolti i laboratori per gli studenti (2N e 4AAT), ma a tutto l’Istituto. 
Link al programma del corso:   
https://drive.google.com/file/d/1dgRO5_qa7tejYvFduYHhU9SOEVAByeVn/view 
Modalità: mista – alcuni incontri si svolgeranno in presenza e altri online con registrazione degli incontri.  
Si ricorda che la partecipazione a tutti gli incontri non è obbligatoria, ma vivamente consigliata per tutto il 
consiglio di classe delle classi coinvolte nella seconda fase del progetto.  
Il corso permetterà anche di conoscere strumenti didattici e strategie per poter affrontare autonomamente 
nelle proprie classi una tematica di così drammatica attualità. 
Chi non l’avesse ancora fatto può iscriversi utilizzando il seguente google form d’iscrizione:  
https://forms.gle/GpePD1dwueRycx4Q6  
 
Fascia oraria: 16.00-17.30  
CALENDARIO PROPOSTO: 

1° incontro: mercoledì 24 novembre 2021 – presenza;  
2° incontro: martedì 30 novembre – presenza;  
3° incontro: giovedì 16 dicembre – presenza;  
4° incontro: martedì 21 dicembre – presenza;  
5° incontro: martedì 11 gennaio 2022 – presenza;  
6° incontro: mercoledì 19 gennaio – online;  
7° incontro: martedì 25 gennaio – online;  
8° incontro: mercoledì 2 febbraio – online 
 

Referente del progetto: Prof.ssa Pina Italiano. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 

 
 
 


