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C.I. n° 160        Catania, 21/03/2017 

 

         Ai docenti dell’I.O.  

 Scuola dell’infanzia 

 Scuola Primaria 

 Scuola Secondaria I grado 

 Scuola Secondaria II grado                                                                                             

        Loro sedi 

         E p.c. al DSGA e agli Uffici di segreteria 

 

Oggetto: Seminario “Individuazione di modelli di intervento in ambito scolastico per favorire la prevenzione e 

promuovere la tutela dei minori da violenza, abuso e sfruttamento sessuale, bullismo e cyberbullismo” e attività 

connesse del 10 aprile 2017 
 

Il ministero Pari Opportunità in collaborazione col Miur e l'Istituto degli Innocenti di Firenze, all’interno 

del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale di minori, ha avviato 

quest’anno una serie di attività di formazione/informazione sulla tematica in oggetto rivolte a insegnanti e 

studenti. 

A tali iniziative l’Istituto degli Innocenti di Firenze, in data 10 aprile, dedicherà una giornata di 

interventi, unica per Sicilia e Sardegna, presso il nostro istituto. Il programma prevede nella mattinata un 

percorso informativo e di sensibilizzazione in forma laboratoriale rivolto alle classi seconde della scuola 

secondaria di primo grado dei due plessi, e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, presso il nostro auditorium, il 

seminario “Individuazione di modelli di intervento in ambito scolastico per favorire la prevenzione e 

promuovere la tutela dei minori da violenza, abuso e sfruttamento sessuale, bullismo e cyberbullismo” rivolto a 

docenti e dirigenti di Sicilia e Sardegna. 

Per favorire la partecipazione, l’orario delle attività didattiche per quella giornata sarà articolato nel 

modo seguente:  

 per la scuola dell’infanzia ore 8.00 – 13.00,  

 per la scuola primaria ore 8.30 – 12.30, 

 per la scuola secondaria di I e II grado ore 8.00 – 13.00. 

Pertanto nel giorno sopra indicato i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria presteranno 

il proprio orario di servizio in compresenza. Tutti i docenti comunicheranno alle famiglie con firma di riscontro 

la suddetta variazione dell’orario delle lezioni e gli uffici di segreteria informeranno il Comune e la ditta del 

servizio di refezione scolastica della sospensione della refezione per il giorno 10 aprile 2017. 

I docenti interessati a partecipare al seminario in oggetto sono invitati a far pervenire entro il 31 marzo 

la allegata scheda di iscrizione debitamente compilata all’indirizzo indicato. 

Vista l’unicità dell’evento e la salienza della tematica per la nostra categoria professionale e il relativo 

dovere di tutela nei confronti dei minori si invita caldamente alla partecipazione. 

 
   F.to FS area 9         F.to il Dirigente Scolastico 

Ins. Claudia Grassi                   prof. Emanuele Rapisarda 
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