
 

 

 

 

Circ 97 – 2019/20  Brescia,  31 ottobre 2019   
     
       
   Al Personale ATA 
   Ai docenti 

Agli studenti 
   Ai genitori 
  
   Atti/registro/sito 
 
OGGETTO: Laboratorio scrittura 

 

Si comunica che il nostro Istituto attiverà un laboratorio di scrittura emotivo-riflessiva grazie ai 
finanziamenti ottenuti col bando regionale Progettare le Parità e col bando della Chiesa Valdese. 
 
Il laboratorio verterà sul tema della discriminazione di genere e prevede 5 incontri pomeridiani di 
due ore a cadenza quindicinale tra gennaio e inizio marzo rivolti a studenti e studentesse 
preferibilmente delle classi terze e quarte (Dalla violenza al dialogo; dal pregiudizio al desiderio; 
dalla parola che ferisce alla parola che cura; dall'indifferenza all'interdipendenza).  

Il laboratorio sarà condotto da due operatrici con formazione pedagogica e sociologica: stimoli 
culturali (un video, una lettura, un'immagine) saranno spunto per il riconoscimento e l'ascolto 
delle proprie emozioni e sentimenti in funzione della scrittura di varie tipologie testuali.  

Il gruppo fruirà anche di un laboratorio edu di Amnesty sul tema della discriminazione di genere. 
Concluderà il percorso una pubblicazione finale con diffusione sul territorio in collaborazione con 
gli altri enti che hanno aderito al bando, tra cui Associazione Eva (ente capofila), Casa delle Donne, 
Liceo Moretti di Gardone V.T., CSV, Comunità Montana della Valle Trompia, Amnesty International 
gruppo Brescia. 

Studenti e studentesse interessate potranno partecipare all’incontro informativo tenuto dalle 
dott.sse Mariella Mentasti e Laura Mentasti il giorno venerdì 15 novembre dalle ore 9 alle 10 in 
Aula Magna. 

Si pregano i docenti di favorire la partecipazione degli studenti e delle studentesse interessati. 

Cordiali saluti.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs 

n.39/1993 
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