
 

 

 

 

Circ 90  – 2019/20  Brescia, 28  ottobre 2019  
        
   Al Personale ATA 
   Ai docenti 
   Atti/mail/sito/registro 
 
 
OGGETTO: Corso di formazione La scuola di fronte alla sfida dell’uguaglianza e delle diversità di 
genere e orientamento affettivo-sessuale. 
Come condiviso in Collegio Docenti, si comunica che prenderà avvio presso il nostro Istituto il corso 
di formazione La scuola di fronte alla sfida dell’uguaglianza e delle diversità di genere e 
orientamento affettivo-sessuale, secondo il seguente calendario: 
 
MOMENTO DI APERTURA DEI LAVORI, APERTO ALLA CITTADINANZA: 
LE OMBRE DEL BUIO: ORIGINI (QUASI) NASCOSTE DELLA VIOLENZA DI GENERE  
MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE 2019, ore 20.30 Aula magna 
Evento culturale con proiezione di video-inchiesta e di una performance teatrale e dibattito 
pubblico: 
 “Ma il cielo è sempre più blu” proiezione video-inchiesta a bambini/e sugli stereotipi di genere a 
cura di Alessandra Ghimenti 
“Componimento sui generi[s]”, proiezione performance teatrale, a cura di Alilò futuro anteriore  
Dibattito con il pubblico introdotto e condotto dalla prof.ssa Cristiana Ottaviano, sociologa 
(Università di Bergamo) 
 
1° MODULO:   PAROLE CHE INCLUDONO 
Strumenti per superare sessismo ed eterosessismo linguistico a scuola 
GIOVEDI’ 30 GENNAIO 2020 - ORE 14.30-17.30 Aula magna 
2° MODULO: COMING OUT 
Mettere al mondo il mondo dentro e fuori di sé: un percorso  bidirezionale  
VENERDI’ 7 FEBBRAIO 2020 – ORE 14.30-17.30 Aula magna 
3° MODULO:  SCUOLA E FAMIGLIE 
Un dialogo fondamentale 
GIOVEDI 27 FEBBRAIO 2020 – ORE 14.30-17.30 Aula magna 
 
Le iscrizioni si effettuano al seguente link:  https://forms.gle/kNAM5kkTNsDdYa8p7 
Sarà inviato via mail il programma completo. 
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Balestra. 
 

Cordiali saluti.  
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