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 Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Incontro informativo/formativo per docenti e genitori su “Stereotipi di genere in 

mondo che cambia”. Presentazione dello Sportello di ascolto.  

 

Si comunica che questo Istituto Comprensivo, organizza un incontro informativo/formativo - rivolto ai 

docenti e ai genitori della scuola - dal titolo: “Stereotipi di genere in un mondo che cambia” 

 L’incontro si terrà lunedì 25 novembre, dalle ore 17:30 alle ore 19:00, presso l’Auditorium del 

plesso “EL/7 Montello” in via G. Bartolo n.8. 

L’incontro si prefigge di offrire un momento di confronto su modalità efficaci di comunicazione e di 

relazione genitori /figli ed insegnanti/alunni, partendo dalla conoscenza dei bisogni dei bambini nelle diverse 

fasi dello sviluppo e sulla gestione dei comportamenti problematici sia dentro che fuori la scuola. 

Il giorno non è stato scelto a caso. Il 25 novembre è la  Giornata internazionale contro la violenza 

alle donne e di genere. Chi volesse esprimere il proprio dissenso contro ogni forma di discriminazione e 

violenza posta in essere contro le donne, potrà indossare qualcosa di colore rosso. 

L’incontro sarà tenuto dalla dott.ssa Giorgia Macinagrossa, Psicologa e Psicoterapeuta cognitivo-

comportamentale per l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta.   

Nel corso dell’incontro sarà anche presentato il progetto: “Sportello d'Ascolto”, servizio offerto 

gratuitamente dalla scuola, che si propone come uno spazio in cui, con l'aiuto di un esperto, è possibile 

offrire ascolto ad alunni, insegnanti e genitori, facilitando i processi di comunicazione e lo sviluppo di 

adeguate modalità di crescita e di relazione.  

Le docenti Fornarelli e Pansini - referenti per l’Area Inclusione - sono a vostra disposizione per 

eventuali ulteriori informazioni. 

Nel sottolineare la particolare valenza e significatività dell’incontro, si invitano i docenti e i genitori a 

partecipare numerosi all’iniziativa. 

I Docenti presenti in classe sono invitati a dettare il seguente 

AVVISO 
I genitori sono invitati a partecipare all’incontro su “Stereotipi di genere in un mondo che cambia” che si terrà  

lunedì 25 novembre, dalle ore 17:00 alle ore 18:30 presso l’Auditorium del plesso “EL/7 C.D. Montello”. 

Per maggiori dettagli consultare il sito web della scuola. 

Controllare, in seguito, l'avvenuta firma di presa visione da parte dei genitori. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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