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Circ. 082/1718 

                                                                                Giussano, 3/3/2018 

Ai genitori 

 

Oggetto: Corso di formazione sul tema delle pari opportunità 

Si comunica che l’Assessorato alla Pubblica Istruzione propone ai docenti dei due Istituti 
comprensivi del Comune di Giussano un corso di formazione sui temi delle pari 
opportunità tra uomo e donna e sugli stereotipi di genere, dal titolo “Raccontare la 
femminilità e la virilità nell’era della comunicazione di massa”. 

Il corso si articolerà in tre incontri di due ore ciascuno e si svolgerà nelle seguenti date: 

giovedì 15 marzo 2018, ore 16.45 - 18.45, Sala conferenze di Villa Sartirana (Biblioteca) 

giovedì 22 marzo 2018, ore 16.45 - 18.45, Sala consiliare del Comune di Giussano 

martedì 27 marzo 2018 ore 16.45 - 18.45, Sala consiliare del Comune di Giussano 

Nei primi due incontri si affronteranno tematiche di carattere generale, nel terzo incontro 
saranno suggeriti percorsi educativo-didattici utili per la valorizzazione delle capacità di 
ogni bambina e di ogni bambino per una società in cui i rapporti tra i due sessi siano più 
improntati ad una effettiva parità di diritti e opportunità, al rispetto e alla collaborazione. 

Il progetto formativo sarà gestito da una professionista che opera da anni nel settore 
formativo dei centri antiviolenza (Casa delle donne di Brescia). 

Vista la rilevanza della tematica affrontata i genitori interessati possono partecipare, con i 
docenti, ai primi due incontri formativi con argomenti di carattere generale. Il terzo incontro 
è riservato solo ai docenti. 



I genitori interessati a questo evento formativo possono segnalare la propria adesione 
inviando una mail al seguente indirizzo segreteria@icpiola.gov.it entro il 10 marzo, 
indicando nome, cognome, classe e scuola frequentata dal figlio.                

Cordiali saluti. 

 

 

                      Il Dirigente scolastico 
                      Roberto Di Carlo 

                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


