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 Ai coordinatori delle classi  

       IIA- IIB – IIC - IID  sc. Sec. I grado  

 Ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

 Alle famiglie degli alunni delle classi  

    IIA-IIB-IIC-IID sc. Sec. I grado  

       E p.c. al DSGA        

           Loro sedi 

 

Oggetto: Percorso di promozione e sensibilizzazione 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 al 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, nella mattinata del 10 aprile, col coinvolgimento di 

docenti esperti ed operatori specializzati, attuerà un percorso informativo e di sensibilizzazione a carattere 

laboratoriale rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado 

dei due plessi.  

Tale percorso si svolgerà in un’unica sessione mattutina dalle ore 9,30 alle ore 12,30 circa 

contemporaneamente nelle varie aule e potrà richiedere l’utilizzo della LIM ove funzionante. Pur avendo una 

matrice e una modalità di conduzione comune gli interventi attenzioneranno in particolare una delle seguenti 

tematiche secondo quanto previsto dall’organizzazione: violenza tra pari, cyberbullismo, abusi e maltrattamenti e 

avranno lo scopo di sensibilizzare l’utenza rispetto a questi fenomeni al fine di maturare iniziali forme di auto 

protezione dagli stessi. Gli operatori gestiranno funzionalmente i laboratori secondo i loro obiettivi, i docenti 

delle classi interessate vigileranno sugli alunni in base al loro orario di servizio durante lo svolgimento dei 

suddetti laboratori.  

Le insegnanti delle suddette classi informeranno le famiglie dell’iniziativa stessa con firma di riscontro. 

 

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

Ins. Claudia Grassi                     Prof. Emanuele Rapisarda 
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