
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Circ 126  – 2021/22       Brescia, 19 novembre 2021 
    

Ai docenti 
Agli studenti 
Al personale ATA 
Atti/mail/sito/registro 

 
 
Oggetto:  25 novembre 2021 Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 
 
 
Si comunica che, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne, GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE le classi potranno partecipare ad una giornata di studi proposta dai e 
dalle rappresentanti d’Istituto in collaborazione con alcune docenti (Assemblea d’Istituto). 
 
Il programma della giornata è così articolato: 
 
ORE 8,15-8,30: CLASSI DEL BIENNIO 
Roberta Morelli, Assessora alle Pari Opportunità e Politiche giovanili del Comune di Brescia: breve 
intervento di saluto con focus sulle azioni di contrasto alla violenza di genere sul territorio bresciano. 
 
ORE 8,30-8,45: CLASSI TRIENNIO 
Roberta Morelli, Assessora alle Pari Opportunità e Politiche giovanili del Comune di Brescia: breve 
intervento di saluto con focus sulle azioni di contrasto alla violenza di genere sul territorio bresciano. 
 
ORE 9,00-10,50 CLASSI DEL BIENNIO 
Interventi di Ippolita Sforza (Avvocata di Casa delle donne e Presidente della Commissione Pari 
Opportunità); Laura Mentasti (Sociologa e formatrice); Sergio Staluppi (Counselor e formatore); studenti 
dell’Istituto (Amnesty International Giovani Brescia). 
 
ORE 11,00-12,55 CLASSI DEL TRIENNIO 
Interventi di Moira Otelli (Centro Antiviolenza Butterfly); Ippolita Sforza (Avvocata di Casa delle donne e 
Presidente della Commissione Pari Opportunità); Laura Mentasti (Sociologa e formatrice); Sergio Staluppi 
(Counselor e formatore); Marco Grassini (Assistente sociale e dottorando in Social Work and Personal 
Social Services); studenti dell’Istituto (Amnesty International Giovani Brescia). 
 
I/Le docenti delle classi si collegheranno con le proprie credenziali in Teams, accedendo all’aula 
virtuale tramite apposito link (Team Aula Magna, Canale Generale); nel cambio dell’ora si osserveranno 
le consuete pause anche per consentire ai docenti dell’ora successiva di collegarsi alla riunione. Gli 
studenti in DAD potranno partecipare, collegandosi al link inviato agli utenti autorizzati. 
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Il programma dettagliato sarà fornito con successiva comunicazione. 
 

Cordiali saluti. 

 
La referente dell’iniziativa: prof.ssa Alessandra Balestra 
 
 

Visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


