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Circolare n. 96 del 14 Novembre 2019  

        Ai docenti 

        Ai genitori  

        Agli studenti delle classi 4AL, 4BS, 4CS 

 

Oggetto: Incontro con la Dott.ssa Linda sulla violenza di genere 

 Nell’ambito del Progetto “Promozione Salute” le classi sopra indicate parteciperanno all’incontro di 
sensibilizzazione sul tema della violenza di genere con la Dott.ssa Linda Serafini, psicologa e 
psicoterapeuta.  
L’incontro di terrà nell’Auditorium del Liceo “M. Curie” giovedì 28 novembre, dalle ore 11.05 
alle ore 13.05. 
 

Nelle ore indicate le classi saranno accompagnate dai docenti in servizio, che si tratterranno in 
Auditorium con i loro studenti.  
 

Durante il suo intervento la Dott.ssa Serafini affronterà i seguenti temi:  
 

 brevi cenni sulla violenza di genere (modalità, contesti, attori);  

 dati relativi alla situazione attuale in Italia (con riferimenti alla legislatura vigente e agli 
enti/servizi a cui una donna vittima di violenza può rivolgersi);  

 riflessione di carattere psicologico sulle conseguenze e sulla prevenzione di modalità di 
relazione disfunzionali.  

 

Su richiesta della Dott.ssa Serafini, ciascun studente dovrà far compilare ai propri genitori il 
modulo allegato alla presente circolare, mediante il quale i genitori potranno dare, o negare, il 
consenso in merito alla partecipazione del loro figlio all’incontro. 
I docenti coordinatori delle classi partecipanti (prof.ssa Pozzi Nicoletta - 4AL, prof.ssa Giuliana 
Faggian - 4BS, prof. Carlo Pozzoli - 4CS) provvederanno a raccogliere per tempo i moduli dei loro 
studenti e a consegnarli entro e non oltre lunedì 25 novembre alla prof.ssa Maspero. 
 
 
La Referente 

Prof.ssa Maspero Rosmarì 

 F.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Bortolino Brunelli 

 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Carmen Costa Assistente Amministrativo ufficio didattica  – mbps20000g@istruzione.it 
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