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OGGETTO: A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

L’Istituto appartiene alla rete “A scuola contro la violenza sulle donne” costituita da scuole
di Brescia e Provincia e avente come capofila l’Istituto Abba – Ballini. 

La rete, promotrice dell’evento del 25 novembre, organizza 4 momenti di formazione sul
tema riservati ai docenti di seguito elencati. 

 2 febbraio 2023 ore 16.00-18.00 (ABBA-BALLINI)
La gestione dello studente nell’epoca della fragilità familiare
Dott.ssa Romana Caruso - Psichiatra e Psicoterapeuta

 9 febbraio 2023 ore 16.00-18.00 (ABBA-BALLINI)
Corrette procedure per affrontare segnalazioni di casi di violenza assistita
Dott.ssa Giuliana Tondina - Procuratore presso il Tribunale dei minorenni di Brescia

 2 marzo 2023 ore 16.00-18.00 (ABBA-BALLINI)
Proposta di protocollo per intercettazione e gestione di casi in ambito scolastico
Dott.ssa Daniela Rossi - ATS Brescia

 20 aprile 2023 ore 16.00-18.00 (ABBA-BALLINI)
Proposta di curricolo verticale di Educazione civica: problematiche giuridiche - presentazione delle UDA
selezionate dalla Cabina di Regia della rete 
Prof. Mario Falanga Docente di diritto pubblico Libera Università di Bolzano

Sarà possibile partecipare a questi eventi compilando il form: 

https://forms.gle/tMEkaAMzxbqT1z328

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            

https://sustainabledevelopment.un.org/

https://forms.gle/tMEkaAMzxbqT1z328


La rete propone anche altri momenti formativi

 PERCORSO FORMATIVO METODOLOGIA DI DEBATE
Prof.sse Valeria Viccei e Stefania Capozza

9 marzo 2023
ore 15.00-18.00
(ABBA-BALLINI)

16 marzo 2023
ore 15.00-18.00
(ABBA-BALLINI)

23 marzo 2023
ore 15.00-18.00
(ABBA-BALLINI)

Sarà possibile partecipare a questi eventi compilando il form: 

https://forms.gle/kBBsuhbNnbbdN5Nz8

 ESPERIENZA TIME OUT (LABORATORIO DI DIALOGO)
ATS Brescia (rete SPS)

27 aprile 2023
ore 17.00-20.00
(ABBA-BALLINI)

4 maggio 2023
ore 17.00-20.00
(ABBA-BALLINI)

11 maggio 2023
ore 17.00-20.00
(ABBA-BALLINI)

Sarà possibile partecipare a questi eventi compilando il form:

https://forms.gle/7ZnjJq4uGoT7HGq66

Per gli  studenti vengono organizzati tre Laboratori Didattici a cui sarà necessario iscriversi nel più breve
tempo possibile

 Storie di donne dal ‘500 ad oggi
DURATA 10H IN 5 INCONTRI
a cura del centro antiviolenza “Il cerchio della luna”
Rivolto a classi di istituti secondari di secondo grado
Per iscrizioni compilare il form https://forms.gle/U29S5571rVJd2tw88; 
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Seguirà contatto con “Il cerchio della luna” per calendarizzare le attività

 Spettacoli e monologhi “ Raccontami una donna”
DURATA 2H a cura dell’Associazione “La fionda” e del gruppo “Trade Union”
Rivolto a classi di istituti secondari di secondo grado
Per iscrizioni compilare il form https://forms.gle/nrwe3N2N2Ybtsc8QA 
Seguirà contatto con l’associazione “La fionda” per calendarizzare le attività

 Laboratorio sul linguaggio e sugli stereotipi
2 INCONTRI DELLA DURATA DI 2 ORE CIASCUNO a cura del Comitato pari opportunità 
dell’Ordine degli avvocati di Brescia
Per gruppi classe – studenti delle scuole del secondo ciclo
Per iscrizioni compilare il form https://forms.gle/X3Mg7BjZsCQ4XDws9; Seguirà contatto 
con il Comitato pari opportunità per calendarizzare le attività

Cordialmente

                     Il Dirigente Scolastico
                       Simonetta Tebaldini

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93
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