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Circ. int. n.  84                   Del 14 Novembre 2019 

- Alle famiglie ed agli Studenti delle classi quinte 

- Ai Docenti 

 

- E.p.c.: Al Dsga 

- Al personale A.T.A. 

- All’Albo ed al sito web 

 

 
 

Oggetto: Incontri con CADOM LISSONE (DONNA) 

 

Nell’ambito del progetto di Educazione alla Salute, deliberato dagli Organi Collegiali, per la 

“Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, si svolgerà un intervento 

dell’associazione Cadom di Lissone allo scopo di sensibilizzare gli allievi di quinta sulla violenza di 

genere. Gli incontri si terranno nelle due giornate programmate e durante l’orario curriculare, secondo 

il calendario sotto riportato 

 

 

LEZIONE INFORMALE -” STOP ALLA VIOLENZA” 

 

 

 

 

Orario (Secondo turno) Classe Docenti Accompagnatori Ore 

11,25-13,15 5^H Prof.ssa Merolla 4^ /5^ 

11,25-13,15 5^G Prof.ssa Nani 4^ /5^ 

Orario (Primo turno) Classe Docenti Accompagnatori Ore  

09,15-11,10 5^F Prof.ssa Capilli   -   Prof.ssa Polino 2^ /3^ 

09,15-11,10 5^B Prof.ssa Vigano’ -   Prof.ssa Capilli 2^ /3^ 

1° Giorno                 Sabato 23 Novembre 2019 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: In allegato proposta progetto. 

 

I Responsabili e referenti di progetto: 

Prof.ssa Irene Capilli 

Prof. Fabio Poiret                                                                                       

 

 
 
 

          Il Dirigente scolastico 

              Guido Soroldoni 
                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                         Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Referente della pratica 
Collaboratore vicario 

E-mail collaboratore vicario@isamonza.it 

tel. 039326341-1 

Sede del: Centro Territoriale di Supporto. -                                                  e                      Centro Territoriale per Inclusione. - Monza Centro   

 

 

 

 

Orario (Primo turno) Classe Docenti Accompagnatori Ore 

09,15-11,10 5^C Prof.ssa Capilli -  Prof. Profumo 2^/3^ 

09,15-11,10 5^D Prof.ssa Cazzaniga - Prof.ssa Schimmenti 2^/3^ 

Orario (Secondo turno) Classe Docenti Accompagnatori Ore 

11,25-12,20 5^E Prof. Petricig 4^/5^ 

11,25-12,20 5^A Prof. Console 4^/5^ 

2° Giorno                Mercoledì 27 Novembre 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 
 

 

 

 

 

Oggetto: incontro “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” - 25 novembre 
2019 
L’Associazione QDonna continua la sua attività di sensibilizzazione e informazione sulla violenza di genere e 
propone in occasione del prossimo 25 novembre 2019 un incontro rivolto alle classi quinte. Le misure di 
prevenzione hanno un ruolo essenziale nella lotta contro la violenza di genere e la scuola è una componente 
fondamentale della vita degli adolescenti e uno dei principali contesti in cui si svolge la socializzazione di 
genere. La nostra proposta ha una duplice finalità: 

- aiutare le ragazze a riconoscere i segnali di un comportamento ossessivo e di non sottovalutare i 
rischi ad esso connessi; imparare a leggere le parole e le azioni che sono manifestazioni di possesso 
e non di amore; 

- informare sull’importanza di chiedere aiuto se ci si trova in una situazione di rischio. 
- lavorare sulla capacità dei ragazzi di affrontare il cambiamento che la fine di una relazione comporta  
- gestire le proprie frustrazioni; riconoscere, interpretare e controllare la propria rabbia e saperla 

esprimere con le parole; capire quando si ha un problema da affrontare e chiedere aiuto; essere in 
grado di gestire relazioni paritarie con le compagne. 
 

La tematica verrà articolata secondo il seguente percorso: 
- il fenomeno della violenza di genere; 
- alcuni dati che illustrano il fenomeno; 
- segni indicatori di un rapporto a rischio; 
- cosa fare e a chi rivolgersi se si è vittima di violenza; 
- come si connota una relazione positiva; 
- la cultura dei diritti nelle relazioni affettive. 

 
La metodologia utilizzata sarà focalizzata su: campagne pubblicitarie sul tema e discussione e analisi dei 
contenuti emersi in fase di presentazione L'intervento, a titolo gratuito, sarà gestito dalle socie 
dell’associazione e da un’operatrice dello sportello CADOM di Lissone e verrà concordato con i docenti delle 
classi interessate. 
L’incontro è rivolto a studenti delle classi quinte (max 2 classi per incontro) e avrà la durata di 90 minuti circa. 
 
Presidente Associazione Qdonna     ( www.qdonna.it  ) 
Fiorella Brambilla 
     

http://www.qdonna.it/

