
ISTITUTO “MARIA LAENG”  
Via Molino Mensa, 1/B - 60027 Osimo (AN) 
Tel. 071.715669 – 071.7133151  
E-mail:anis01100q@istruzione.it   

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “LAENG 

E-mail: anis01100q@pec.istruzione.it

 

Comunicazione n. 101      

 X AL PERSONALE INSEGNANTE

 X AL PERSONALE A.T.A 

 X AI GENITORI  E STUDENTI   

 
OGGETTO: incontri con la prof.ssa Priulla

Nell’ambito del progetto “Nessuno è solo”, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa del 
proposte è quella della violenza sulle donne. 
Castelfidardo è stato individuato un percorso
Il primo momento di riflessione scaturirà dall’incontro con la prof.ssa 
consapevolezza che la violenza di genere è un problema culturale e che ogni forma di linguaggio e l’agire di tutti noi nel 
nostro quotidiano sono fondamentali per un possibile cambiamento.
Gli incontri con gli studenti si terranno in biblioteca

 classi 2A LSA e 2A IT dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (la ricreazione per queste classi si svolgerà al termine 
dell’incontro); 

 classi 2B IT e 2C IT/2A EE dalle ore 11.10 alle ore 13:10.

Alle ore 21:00, sempre nella sede del Meucci, la prof.ssa Priulla incontrerà famiglie e docenti
- riflettere sul linguaggio usato in famiglia e a scuola e sugl
- analizzare i materiali scritti e iconici da cui bambini, adolescenti e giovani attingono la loro competenza sul mondo e sui 
valori; 
- analizzare le diverse forme che assume la violenza tra i pari, sofferm
- domandarsi quale può essere il ruolo della famiglia accanto a quello della scuola nella costruzione di una società 
educante. 

Qualche notizia sulla relatrice, prof.ssa Graziella Priulla. Fino al 2015 è stata docente ord
culturali e comunicativi” all’università di Catania e svolge tuttora opera di formatrice sui temi dell’educazione di genere. 
Tra le sue pubblicazioni più recenti: “C’è differenza. Identità di genere e linguaggi
tossiche. Cronache di ordinario sessismo
Matilda, Lecce, 2016;“La libertà difficile delle donne. Ragionando di corpi e di poteri
violenza, le parole per dirlo”, Giulia giornaliste, Roma, 2017
sul sessismo”, Villaggio Maori, Catania, 2017
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PERSONALE INSEGNANTE  Ai TUTORS  dei C. d

  X   Sede OSIMO 

  X Sede CASTELFIDARDO

Alle classi: 2A LSA, 2
ALLE FAMIGLIE DI TUTTI GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO

OGGETTO: incontri con la prof.ssa Priulla 

Nell’ambito del progetto “Nessuno è solo”, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istitu
è quella della violenza sulle donne. In collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di 

orso volto a sensibilizzare gli studenti, le famiglie e i docent
Il primo momento di riflessione scaturirà dall’incontro con la prof.ssa Graziella Priulla. L’intento
consapevolezza che la violenza di genere è un problema culturale e che ogni forma di linguaggio e l’agire di tutti noi nel 

ro quotidiano sono fondamentali per un possibile cambiamento. 
Gli incontri con gli studenti si terranno in biblioteca Martedì 19 Novembre e saranno così articolati:

A IT dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (la ricreazione per queste classi si svolgerà al termine 

A EE dalle ore 11.10 alle ore 13:10. 

ore 21:00, sempre nella sede del Meucci, la prof.ssa Priulla incontrerà famiglie e docenti
riflettere sul linguaggio usato in famiglia e a scuola e sugli stereotipi e pregiudizi che esso può veicolare;
analizzare i materiali scritti e iconici da cui bambini, adolescenti e giovani attingono la loro competenza sul mondo e sui 

analizzare le diverse forme che assume la violenza tra i pari, soffermandosi in particolare sul bullismo;
domandarsi quale può essere il ruolo della famiglia accanto a quello della scuola nella costruzione di una società 

Qualche notizia sulla relatrice, prof.ssa Graziella Priulla. Fino al 2015 è stata docente ordinaria di “Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi” all’università di Catania e svolge tuttora opera di formatrice sui temi dell’educazione di genere. 

C’è differenza. Identità di genere e linguaggi”, Franco Angeli, Milano, 2013
tossiche. Cronache di ordinario sessismo”, Settenove, Cagli, 2014;“Le parole della violenza, in Sguardi differenti

La libertà difficile delle donne. Ragionando di corpi e di poteri”, Settenove, Cagli, 2
, Giulia giornaliste, Roma, 2017; “Viaggio nel paese degli stereotipi, lettera a una Venusiana 

, Villaggio Maori, Catania, 2017. 

 
Il Dirigente Scolastico
Prof. Milena Brandoni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993
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A LSA, 2A IT, 2B IT, 2C IT/2A EE 
ALLE FAMIGLIE DI TUTTI GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO 

 
nostro Istituto, una delle tematiche 

In collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di 
volto a sensibilizzare gli studenti, le famiglie e i docenti. 

Graziella Priulla. L’intento è quello di aumentare la 
consapevolezza che la violenza di genere è un problema culturale e che ogni forma di linguaggio e l’agire di tutti noi nel 

e saranno così articolati: 

A IT dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (la ricreazione per queste classi si svolgerà al termine 

ore 21:00, sempre nella sede del Meucci, la prof.ssa Priulla incontrerà famiglie e docenti con l’obiettivo di:  
i stereotipi e pregiudizi che esso può veicolare; 

analizzare i materiali scritti e iconici da cui bambini, adolescenti e giovani attingono la loro competenza sul mondo e sui 

andosi in particolare sul bullismo; 
domandarsi quale può essere il ruolo della famiglia accanto a quello della scuola nella costruzione di una società 

inaria di “Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi” all’università di Catania e svolge tuttora opera di formatrice sui temi dell’educazione di genere.  

Angeli, Milano, 2013; “Parole 
Le parole della violenza, in Sguardi differenti”, 

, Settenove, Cagli, 2016; “Stop 
Viaggio nel paese degli stereotipi, lettera a una Venusiana 

Il Dirigente Scolastico 
Milena Brandoni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


