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CIRC. N°  165 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti 3 A RIM-4 A/B/C SSS  Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

DATA: 13/03/2021 Famiglie 
Tutti  

 Web X 

Classe/i:   

Sigla emittente:AA/fc LENO 

X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

      

Studenti 

Tutti (1 per classe) X 

Classe/i: 3 A RIM-4 A/B/C SSS 

 

Personale Ata    

OGGETTO: Seminari della Rete “A scuola contro la violenza sulle donne” - Studenti 

 

I CdC delle classi destinatarie hanno deliberato la partecipazione degli studenti ai Seminari organizzati dalla 
Rete “A scuola contro la violenza sulle donne”. 
Gli incontri avranno luogo in remoto e in orario scolastico1, secondo il seguente calendario e programma 
delle attività: 

 
Seminario n. 1 – 16 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Titolo Relatore 

Apertura dei seminari formativi con i saluti delle autorità 9.00-9.30 

L’andamento del fenomeno del femminicidio: 
esame dei dati statistici 

Mariasole Bannò 
Docente Università degli studi di Brescia 

La figura della donna nella riflessione filosofica e 
nell’esperienza storica: l’origine dello stereotipo 
di genere 

Maria Giovanna Farina  
Filosofa e Autrice di “Il giardino delle mele” 

L’esperienza del telefono azzurro rosa a Brescia Ivana Giannetti 
Fondatrice del telefono azzurro rosa a Brescia 

 
 
 
 
 
 

 
1
 N.B.: nella data del terzo seminario (7 aprile 2021), giorno per il quale il Consiglio d’Istituto ha deliberato sospensione delle 

attività didattiche, gli studenti si collegheranno con le Docenti referenti nella Classe virtuale creata per l’iniziativa e con le 
medesime modalità indicate in Circolare, negli stessi orari extra-scolastici, poiché l’attività è rendicontabile nelle esperienze e nei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

http://www.capirola.it/
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Seminario n. 2 – 30 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

Titolo Relatore 

Il servizio sanitario di fronte alla gestione 
dell’emergenza riferita alla violenza sulle donne 

Maria Grazia Fontana 
Medico 

 

Il percorso di uscita dalla violenza Fondazione Doppia difesa 
Grazia Stocchino 

Psicoterapeuta 
Salvatore Gibilisco 

Psicoterapeuta 

I centri e i servizi Antiviolenza Centro antiviolenza Casa delle donne 
Piera Stretti 

Presidente Casa delle donne 
Moira Ottelli 

Centro antiviolenza Butterfly 

Il fronteggiamento giuridico dei crimini contro le 
donne 

Fabio Roia 
Magistrato 

Autore di “Crimini contro le donne: 
politiche, leggi, buone pratiche” 

 
Seminario n. 3 – 7 aprile 20212 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (Orario extra-scolastico) 

Titolo Relatore 

Il Piano Nazionale Codice Rosso e la sua 
attuazione 

Comitato pari opportunità Ordine degli 
Avvocati di Brescia 

Beatrice Ferrari - Avvocato 
Barbara Benzi - Magistrato 

La discriminazione verso le donne nella 
professione e nel lavoro 

Consigliera di parità della Provincia di Brescia 
Nini Ferrari 

Divari salariali di genere Associazione Donne politica e istituzioni 
Emilia Serpelloni 

Consulente del lavoro 
 

Il conflitto e la mediazione Comitato Pari Opportunità Ordine degli 
Avvocati di Brescia 

Avv. Leonora Mazzocchi 
Avv. Marco Rigoni 

L’educazione sentimentale dei giovani: una 
ricerca 

Monica Lanfranco 
Autrice di “Crescere Uomini” 

 
 
 
 
 
 
 

 
2
 si veda nota n° 1 
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Modalità di partecipazione 
Le docenti referenti avranno cura di creare n° 2 Meet ad hoc, abbinando le classi coinvolte (4A SSS con 4B 
SSS; 3A RIM con 4C SSS e 5E LSU), al fine di consentire la partecipazione agli eventi che si svolgeranno 
sulla Piattaforma G-Suite attraverso screen sharing mediato dal device del docente, così da non intasare la rete 
che coinvolge in sincrono anche altre scuole con un numero eccessivo di partecipanti. 
 
Le docenti referenti terranno puntuale registrazione delle presenze degli studenti, al fine di poter poi 
certificare la partecipazione all’attività valida anche come esperienza di PCTO. 
I docenti in orario di servizio sulle classi riceveranno l’invito per accedere al Meet e assistere agli eventi 
insieme alle loro classi. 
 
N.B.: per disposizioni ricevute dalla Scuola-Polo organizzatrice (ITCS “Abba-Ballini” di BS) NON sarà 
possibile alle Docenti referenti condividere direttamente il link di partecipazione ai singoli eventi che è 
strettamente personale, ma solo prevedere la modalità “mediata” di partecipazione sopra descritta. 
 
Le Docenti Referenti 
Prof.ssa Barbara Apostoli 
Prof.ssa Sandra Barbariga 
Prof.ssa Caterina Sartora 
Prof.ssa Maddalena Treccani 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. GIANMARCO MARTELLONI 


