
 

 

 
 
 
 
 
Circ. 263 - 2021/22  Brescia, 18 febbraio 2022 
     
   A tutti i docenti 
   Agli studenti della classe II B LSU 
   Al personale ATA 
 

Atti/registro/mail/sito 
 
Oggetto: Attivazione progetto Libere e liberi di essere. Insieme per esserci 

 
Si comunica che il giorno 9 marzo 2022 prenderà avvio il Progetto “Libere e liberi di essere. Insieme per 
esserci”. 
Si tratta di un progetto extracurricolare organizzato in collaborazione con il Punto Comunità Chiusure, che 
coinvolgerà la classe 2B LSU: un laboratorio di scrittura emotivo-riflessiva sulla costruzione della propria 
identità e sul riconoscimento delle alterità, nella direzione del superamento delle discriminazioni – di genere 
e non solo – per affermare invece il valore di relazioni basate sul rispetto, sull’interdipendenza e sulla 
condivisione (si veda locandina allegata). 
 
Gli incontri, condotti dalle dott.sse Laura e Mariella Mentasti, si svolgeranno in presenza, nell’aula della 
classe, secondo il seguente calendario: 
 

➢ mercoledì 9 marzo 2022, ore 13:40-15:30 
Io e te: accogliere le differenze (unicità e alterità come valori); 

➢ mercoledì 16 marzo 2022, ore 13:30-15:30 
Io come te: riconoscere le somiglianze (rispecchiarsi nell’altra/o e interrogarsi); 

➢ mercoledì 23 marzo 2022, ore 13:40-15:30 
Insieme: identità che crescono nella relazione (la bellezza della partecipazione al ‘noi’ come percorso di 
liberazione collettiva); 

➢ mercoledì 30 marzo 2022, ore 13.30-15:30 
Libere/i: oltre i destini, verso i desideri (l’autenticità e la ricerca di senso verso una ‘vita activa’); 

➢ mercoledì 6 aprile 2022, ore 13:30-15:30 
Incontro conclusivo (restituzione e scrittura collettiva del testo). 
Al termine dell’intero ciclo di incontri, si terrà, in data e luogo da definire, un’iniziativa pubblica di 
presentazione del percorso svolto e dei materiali prodotti dalle/dagli studenti. 
I genitori degli/delle studenti della classe II B LSU dovranno autorizzare la partecipazione tramite Registro 
Elettronico. 
 
La Referente dell’iniziativa: prof.ssa Alessandra Balestra. 
 
Cordiali saluti. 

 
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 
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