
 
Circ. n. 384 a.s. 2022/2023 

Brescia, 13 marzo 2023 

 

                                                     Ai dirigenti scolastici e ai referenti  

delle scuole aderenti alla rete  

“A scuola contro la violenza sulle donne” 

E p.c. Agli enti aderenti alla rete 

Al sito web 

 

Oggetto: Prossime azioni previste dal programma della rete “A scuola contro la 

violenza sulle donne” Polo di Brescia e provincia 

 

Gent.mi colleghi e docenti referenti, 

con soddisfazione vi rendo noto che le attività programmate dalla rete sono state 

attuate con successo grazie al contributo sia delle scuole direttamente coinvolte che 

delle associazioni e degli enti aderenti alla rete. 

Nel prossimo periodo sono previste le seguenti azioni: 

- Realizzazione dello Spettacolo “Raccontami una donna” presso IIS 

“Tartaglia-Olivieri” il giorno 25 marzo 2023 dalle 10.00 alle 12.00 (sono 

ancora disponibili posti che possono essere prenotati accedendo al form 

presente nella brochure che descrive le attività della rete)- Trait d’union con 

Centro antiviolenza Butterfly 

- Realizzazione dei laboratori per studenti sul linguaggio, gli stereotipi, la 

mediazione – le scuole e i referenti che hanno iscritto le loro classi saranno 

contattati dal Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Brescia 

per calendarizzare i laboratori (a causa dell’elevatissimo numero di iscritti il 

Comitato darà la priorità alle classi quinte per completare l’azione all’inizio del 

prossimo anno scolastico sulle altre classi richiedenti); 

- Formazione genitori è in corso con la seconda sessione di incontri (il form per 

l’iscrizione è ancora aperto) 

- Formazione docenti è in corso e in vista dell’incontro del 21 aprile 2023 sulla 

stesura delle UDA per il curricolo di Educazione civica si richiede alle scuole 

che hanno realizzato UDA di caricare il format completo al seguente form 

https://forms.gle/zpKAT67sLansCQpf9 

 entro il 5 aprile 2023; con successiva comunicazione saranno richiesti 

prodotti e filmati che la cabina di regia selezionerà per l’evento conclusivo 

previsto per il 25 maggio 2023; 

- Formazione docenti corso di Debate è stato avviato e sta procedendo; 

https://forms.gle/zpKAT67sLansCQpf9




- Formazione docenti percorso metodologico dialogico Time out (il form per 

l’iscrizione è ancora aperto e si prega di iscrivere almeno un docente per 

istituto in modo da diffondere questa importante metodologia); 

- Le mostre itineranti stanno giungendo alle fasi conclusive (si precisa che le 

mostre sono aperte alla visita da parte delle scuole viciniore che desiderano) 

Si è conclusa con le premiazioni avvenute nella mattinata dell’8 marzo il Concorso 

“Arte è donna” per il quale ringrazio il professor Paolo Perlotti, la professoressa 

Arianna Florioli, la professoressa Federica Di Cosimo, SPI CGIL che ha offerto tre 

buoni acquisto libri Feltrinelli da € 150 ciascuno per i vincitori. 

Le opere e i nomi dei premiati sono consultabili sul sito dell’Abba-Ballini nella 

sezione dedicata alla nostra rete “Non sei da sola”. 

Ricordo che sono ancora aperte le selezioni per due importanti concorsi: 

- Concorso letterario dedicato a Monia Delpero “Il futuro ci chiama” (in 

allegato) – Centro antiviolenza Casa delle donne 

- Concorso “Questo non è amore -difendiamoci dalla violenza” (in allegato) 

– Polizia di Stato -proroga al 31 marzo 2023 

Si chiede alle scuole di aderire ai due concorsi inviando i contributi entro il 31 marzo 

2023. 

L’occasione è gradita per ringraziare tutti i partecipanti all’importante progetto. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si porgono cordiali saluti”. 
 

                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                       

Elena Lazzari 

Scuola capofila rete “A scuola contro la violenza sulle donne” 

 

 

In allegato: 

- Locandina della rete 

- Brochure contenente il progetto 

- Modello per la stesura dell’Unità di apprendimento tematica richiesta alle scuole  

- Bando di concorso “Il futuro ci chiama” dedicato a Monia Delpero 

- Bando di concorso “Questo non è amore -Difendiamoci dalla violenza” con allegata 

scheda 
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