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Anno scolastico 2020/2021 
 
 

Comunicazione n.  162                      del 20/11/2020 

 X AL PERSONALE INSEGNANTE   Ai TUTORS  dei CdC 

   AL PERSONALE A.T.A                                    Sede OSIMO 

 X AI GENITORI  E  STUDENTI       X   Sede CASTELFIDARDO 

 

 

 

OGGETTO: PROGETTO “STOP VIOLENZA CONTRO LE DONNE”  

 

 

 

 

Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

 

La nostra scuola parteciperà all’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Castelfidardo 

e dalla Consulta pari opportunità, nel corso della quale sarà inaugurata, in zona Porta Marina, “Una 

panchina rossa in memoria delle donne vittime di violenza”. Nel corso di questo momento di 

riflessione e sensibilizzazione alcune studentesse e uno studente del corso Liceo Scienze Applicate 

racconteranno il percorso fatto in classe e leggeranno le loro poesie. 

 

Inoltre, grazie al finanziamento della Commissione Pari Opportunità del Comune di Castelfidardo, le 

classi terze del nostro Istituto (3A EE, 3 A IT, 3 B IT, 3 A LSA) avranno l’opportunità di continuare 

il percorso intrapreso nel precedente a.s., tramite il Progetto “STOP VIOLENZA CONTRO LE 

DONNE”, mirato a contrastare le discriminazioni e la violenza di genere. 

 

Gli studenti incontreranno il Dott. Lorenzo Gasparrini, dottore di ricerca in Estetica e Blogger. 

L’intervento, dal titolo "La differenza tra colpa e responsabilità: questioni di genere" si terrà in 

modalità da remoto dalle ore 10,35 alle ore 12.30. In particolare verranno trattate le seguenti 

tematiche: 
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- educazione di genere: il punto di vista maschile 

- la colpa e la responsabilità 

- come intendere i femminismi e le loro lotte 

- che cosa possiamo fare, per le questioni di genere, in quanto maschi? 

Gli alunni potranno seguire la videoconferenza collegandosi direttamente al link che verrà comunicato 

successivamente. 

 

 

 

               Il Dirigente Scolastico 

                              Dott. Ing. Angelo Frisoli 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.L.gs 39/93 art. 3 c. 2 


