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Comunicazione n.  224                     del 24-01-2020 

  AL PERSONALE INSEGNANTE   Ai TUTORS  dei CdC 

      AL PERSONALE A.T.A                                   X  Sede OSIMO 

 X AI GENITORI  E  STUDENTI 2A LSA                   Sede CASTELFIDARDO 

 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Progetto “Nessuno è solo” 
 
Gentilissimi genitori, 
nell’ambito del progetto “Nessuno è solo”, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa del nostro 
Istituto, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Castelfidardo, è stato 
avviato un percorso di sensibilizzazione al problema della violenza nei confronti delle donne, rivolto 
a studenti, famiglie e docenti. 
Il primo momento di riflessione è scaturito, sia per i ragazzi che per gli adulti, dagli incontri con la 
prof.ssa Graziella Priulla che si sono tenuti a novembre. 
A breve gli studenti delle classi seconde avranno l’opportunità di tornare a lavorare sul tema, grazie 
all’intervento degli esperti dell’associazione Torre nera di Osimo che, partendo dalla comunicazione 
non verbale, proporranno simulazioni, giochi di ruolo ed esercizi di percezione interpersonale ed 
intrapersonale. Nei giorni a seguire gli alunni saranno invitati dai docenti a produrre testi poetici, 
sempre attinenti all’argomento. Le migliori poesie di ciascuna classe saranno pubblicate e presentate 
alla Mostra del libro che si svolgerà nel mese di maggio a Castelfidardo. 
L’incontro con gli esperti si svolgerà a scuola sabato 8 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 11.00.  
Vista l’importanza del tema trattato e l’opportunità offerta, invitiamo i ragazzi a partecipare. Vi 
chiediamo quindi di firmare la comunicazione per presa visione e di indicare se lo studente sarà 
presente o meno  alla lezione. 
Certi della Vostra collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
     

      Il Responsabile di sede 
Prof. Gabriele Calducci 
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Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Milena Brandoni 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Da restituire compilato entro e non oltre il 29 gennaio 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………., genitore dell’alunno/a 
………………………………………………. 
Frequentante la classe 2 A LSA, dichiara di aver preso visione della presente comunicazione relativa 
alla lezione del giorno sabato 8 febbraio (ore 9.00-11.00). 
…………………………………………………………… 
                                                                                                                        Firma 
Dichiara che il/la proprio/a figlio/a  
O   parteciperà   O   non parteciperà 
 


