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Circolare  n. 82 
a.s. 2020/20                                                                         Remedello 13/11/2020 
      

  Alle Prof.sse:  

                                                                                                                               Falcone Rosanna 

 Gatta Roberta 

                                                                                                                                Mozzi Giovanna 

                                                                                                                                Valitutto Rosagrazia 

                                                                                                                                 Gogna Marisa 

 
Oggetto: Ripresa delle attività on line della Rete “A scuola contro la violenza sulle donne” 
 
Si rende noto che la nostra scuola lo scorso anno scolastico ha aderito alla Rete “A scuola contro la violenza sulle 
donne” alla quale hanno al momento aderito 26 istituti della provincia di Brescia, il Comune di Brescia, l’Associazione 
La casa delle donne e la Fondazione Doppia difesa. 
La Rete si è costituita in risposta al bando Regionale finalizzato all’individuazione di 12 scuole, una per ciascuna 
provincia lombarda, per la realizzazione della linee di intervento “A scuola contro la violenza sulle donne”. 
Il progetto presentato è stato approvato con Nota protocollo AOODRLO24662 dell’11/11/2019. 
Le azioni previste dal progetto nel corrente a.s. sono in sintesi le seguenti: 
 

Monitoraggio delle azioni pregresse poste in essere da ciascuna scuola della provincia (in corso); 
 

Formazione on line docenti e dirigenti scolastici (il dirigente scolastico e le docenti Gatta Falcone 
Valitutto Mozzi G. che avevano dato adesione): (6 incontri) 

A) 2 incontri seminariali finalizzati alla corretta gestione dal punto di vista psicologico e giuridico delle 
situazioni legate a contesti famigliari conflittuali con il coinvolgimento della Fondazione 
DoppiaDifesa 

B) 1 incontro sulla metodologia del Debate finalizzato ad attrezzare i docenti all’utilizzo della 
metodologia 

C) 1 incontro per progettare Unità di apprendimento da introdurre nel curricolo verticale di Educazione 
civica  

D) 2 laboratori di Gruppo Balint per accrescere la competenza emotiva 
 

Formazione on line e sensibilizzazione studenti (circa 10 studenti per ogni istituto) 
A) 2 incontri di informazione e sensibilizzazione con il coinvolgimento di Doppiadifesa e Associazione 

Casa delle donne  
B)  1 incontro di discussione, analisi di casi in piccoli gruppi guidata da psicologi e avvocati 
C) 2 incontri con utilizzo della metodologia del Debate per proporre discussione di topics attinenti al 

tema della violenza sulle donne con particolare riguardo ai pregiudizi e agli stereotitpi del genere 
femminile nei diversi contesti di vita 

D) Promozione di un gemellaggio e-twinning sulla tematica della promozione di relazioni dialogiche e 
non violente fra le persone 

E) Peer education: formazione di gruppi di studenti delle scuole superiori che possano veicolare gli 
apprendimenti agli studenti delle scuole del primo ciclo 

 

 
I Docenti in elenco sono invitati a contattare la Prof.ssa Gogna per la scelta di 10 alunni di classe terza da iscrivere. 
  
Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 

                                                                                                              
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Bersini Giacomo 

                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93)   
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