
 
 

Circ. n.124/2022/2023                                                 Brescia, 27 ottobre 2022 

 

                                                     Ai dirigenti scolastici e ai referenti  

delle scuole aderenti alla rete  

“A scuola contro la violenza sulle donne” 

E p.c. Agli enti aderenti alla rete 

 

Oggetto: Progetto organizzato dalla rete “A scuola contro la violenza sulle 

donne” e modalità di partecipazione 

 

Gentilissim* collegh* e referent*, 

In allegato potete trovare il progetto complessivo della rete in oggetto la cui finalità è 

quella di portare informazioni e creare sensibilità rispetto alla tematica del contrasto 

alla violenza sulle donne. 

Di seguito potete trovare le attività deliberate dall’assemblea della rete corredate dei 

Form per procedere alle iscrizioni alle attività. Sarà mia cura farvi pervenire a breve a 

mezzo posta locandine e brochure stampate che vi prego di distribuire nei vari spazi 

della vostra scuola. 

Di seguito alcune note esplicative: 

• La formazione per i genitori attraverso 6 conferenze online della durata di 2 ore 

ciascuna: è proposta la possibilità di selezionare in fase di iscrizione anche 

incontri singoli, pertanto il Form chiuderà il giorno precedente quello fissato per 

l’incontro; 

• La formazione per i docenti è divisa in tre blocchi operativi per ognuno dei quali 

è presentato un distinto Form per iscrizione: il docente può liberamente decidere 

se partecipare ad uno, due o tre blocchi tematici (sarà rilasciato al termine 

attestato di partecipazione); 

• La formazione per gli studenti è basata sulle seguenti attività: 

 - le lezioni di esperti reperibili sul sito di questo istituto raggiungibili tramite il 

link indicato nell’allegato e liberamente fruibili; 

-  Due concorsi tematici con bando che sarà inviato il 25 novembre 2022; 

-  Tre laboratori didattici per ognuno dei quali è presente nel prospetto allegato 

un Form di iscrizione specifico: a seguito dell’iscrizione l’ente proponente 

l’attività prenderà contatto con il referente della scuola richiedente l’attività per 

concordare le date di erogazione; 

- un torneo di Debate programmato per il giorno 15 dicembre 2022 presso 

l’Abba-Ballini riservato agli studenti delle scuole del secondo ciclo con Form 



per iscrivere le squadre e possibilità per le scuole del primo ciclo di assistere alla 

manifestazione; 

- un’attività di Peer Education che prevede che gruppi di studenti delle scuole 

del secondo ciclo vengano iscritti dal referente per preparare una lezione 

tematica partecipata da erogare presso le scuole del primo ciclo della rete 

(potrebbe trattarsi del prodotto realizzato nell’ambito dello sviluppo di una Unità 

di Apprendimento dedicata alla tematica). 

 

• Formazione per le comunità scolastiche attraverso le seguenti attività: 

- Mostre tematiche itineranti: si tratta di tre mostre tematiche che rimarranno 

presso gli istituti scolastici ospitanti circa due settimane successive alla data 

indicata nell’allegato come momento di inaugurazione della mostra stessa; le 

scuole vicine potranno prenotare attraverso il Form contenuto nell’allegato 

la visita alla mostra. La scuola ospitante coordinerà le visite e potrà utilizzare 

gruppi di propri studenti per illustrare i contenuti delle mostre alle classi in 

visita. 

- Eventi tematici: si tratta di cinque eventi in presenza, organizzati presso la 

sede delle scuole ospitanti la mostra “Io ti ascolto”, durante i quali, 

contestualmente all’inaugurazione della mostra, gli studenti avranno modo di 

prendere contatto con i referenti dei centri provinciali antiviolenza che 

presenteranno i propri servizi; le scuole vicine potranno iscrivere le proprie 

classi agli eventi tematici compatibilmente con la capienza delle sale delle 

scuole coinvolte. 

- Evento di chiusura del progetto: si terrà il 25 maggio 2023 presso l’ITCS 

“Abba-Ballini” ed è finalizzato a presentare i lavori svolti dalle scuole della 

rete che saranno selezionati per essere presentati il 25 novembre 2023 in 

occasione del tradizionale evento promosso da Regione Lombardia. 

- Progettazione di Unità di apprendimento tematiche: si richiede alle scuole 

della rete di progettare ed attuare un’unità di apprendimento da inserire nel 

proprio curricolo di Educazione Civica e di predisporla per la trasmissione 

alla cabina di regia della rete adottando il modello comune individuato dalla 

cabina di regia e inviato in allegato. 

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                       

Elena Lazzari 

 

 

In allegato: 

- Progetto della rete con Form per iscrizioni 

- Modello per la stesura dell’Unità di apprendimento tematica richiesta alle scuole  
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