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Roma, 29/09/2022  

Circolare n. 28 

 

 

                                Agli studenti,   

Alle famiglie   

Ai docenti   

Al DSGA  

Al personale ATA  

 

Oggetto: Progetto A SCUOLA DI PARITÀ: “Gli stereotipi di genere: linguaggi, relazioni, corpo” 

In collaborazione con ROMA CAPITALE, nell’ambito del Progetto A SCUOLA DI PARITÀ, si organizza 

un ciclo di cinque incontri dal titolo: “Gli stereotipi di genere: linguaggi, relazioni, corpo.”.  

Tre incontri saranno tenuti dalla Prof.ssa Stefania Lombardi; gli altri due dalla Dott.ssa Giulia Fonzi, 

psicoterapeuta dell’età evolutiva, consulente per le fasce deboli presso il Tribunale di Caserta, e si 

incentreranno su “Il nostro corpo ci parla. Comunicazione non verbale: come riconoscerne i segnali per 

liberarsi degli stereotipi”. 

Tutti gli incontri si svolgeranno il GIOVEDI’ presso l'Aula magna della sede succursale dell'Istituto 

secondo il seguente calendario:  

20  ottobre ore 14.45 – 16.45 

27 ottobre  ore 14.45 – 17.45 

3 novembre ore 14.45 – 17.45 

10 novembre ore 14.45 – 17.45 

17 novembre ore 14.45 – 17.45 

1 dicembre ore 15.00 – 16.00 

 

Data la complessità degli argomenti il progetto sarà riservato agli alunni e alle alunne del triennio e la 

partecipazione verrà riconosciuta per il credito scolastico. 

Si allega il modulo di autorizzazione, che dovrà essere inviato al seguente indirizzo 

stefania.lombardi@lcannizzaro.edu.it entro e non oltre le ore 12.00 del 14 ottobre p.v. 

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico. 

                                                                                                                     

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Prof.ssa Giuseppa Tomao  
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo   

                                                                                                                                           stampa ai sensi e  per gli effetti   

                                                                                                                                            dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9 
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