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Circ. n. 113                                                                             
                                                                                                                           Ai docenti
                                                                                                                           Ai genitori                       

     Al personale ATA

Oggetto: Adesione alla Rete A scuola contro la violenza sulle donne
Si rende noto che la nostra scuola 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 è aperta a ulteriori adesioni nel corso del biennio a cui si riferiscono le azioni programmate.
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”  per  la  promozione  delle  pari  opportunità  e  la  prevenzione  e  contrasto  al
fenomeno della violenza maschile contro le donne Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 22130 del 10-10-
2019 che prevede la presentazione di un progetto articolato da una rete di scuole per la realizzazione
di  iniziative  di  formazione  rivolte  a  Dirigenti  scolastici  e  ai  docenti  e  di  sensibilizzazione  e
informazione dirette ai minori e alle loro famiglie. 
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 docenti e dirigenti scolastici (tutti i dirigenti scolastici,  4 docenti per ogni 
istituto):

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 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

mailto:bsic85300t@istruzione.it


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

L’Associazione  Casa  delle  donne  di  Brescia  propone  la  partecipazione  delle  classi  al  bando  di
concorso  intitolato  a  Monia  Del  Pero  che  si  allega  alla  presente  circolare con  l’auspicio  di
un’ampia partecipazione finalizzata all’avvio delle attività della rete.
I  docenti  interessati  a  formarsi  sulla  tematica  sono  invitati  a  segnalare  la  propria  candidatura  al
dirigente scolastico  entro il 31 gennaio 2020. Si richiede la presenza di quattro referenti, di cui
due della scuola primaria e due della scuola secondaria.
Nel corso del prossimo anno saranno calendarizzate azioni riservate ai genitori e alla collettività a cui
rappresentare gli esiti del lavoro compiuto.
La Commissione PTOF sarà chiamata a proporre l’annualità a cui attribuire la tematica del contrasto
alla violenza sulle donne con riferimento al nuovo curricolo di Educazione civica.
I  quattro  docenti  partecipanti  alla  formazione  prevista  dal  progetto  collaboreranno  con  la
Commissione aggiornamento normativo nella stesura dell’Unità di Apprendimento dedicata. 
Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                          

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paola Alberti

                                                                                       (Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 e.2. D.l.gs.n. 39/1993)

Responsabile del procedimento: Ass. Amm. Ortolani Anna Maria (Uff. Alunni TEL. 0302537493)
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