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COMUNICAZIONE N. 324 - A.S. 2019/2020 

          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X ATA   Albo X 

 

Bronte, 20/05/2020 

 

Oggetto:  Erasmus+ progetto UP&UP 

Si comunica che, nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, nel nostro 

Istituto verrà attuato il progetto UP&UP, presentato lo scorso novembre in Parlamento europeo 

dall’Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus, insieme ad un’apprezzabile partnership europea 

di cui è capofila, allo scopo di decostruire gli stereotipi di genere nell’ottica di prevenire e contrastare la 

violenza maschile sulle donne. 
 

Il progetto si compone di due fasi: la prima di analisi e studio, la seconda “costruttiva”. 

Gli studenti, i genitori e i docenti delle classi IIIA CAT e IIA AFM sono stati individuati come campione di 

analisi del progetto e destinatari delle attività formative ad esso sottese. 

 

Sono previsti incontri formativi telematici secondo il seguente calendario: 

 Somministrazione dei questionari e formazione sul tema 

 venerdì 22 maggio 2020 ore 16.00 -18.00 I incontro con gli alunni della classe III A CAT 

 lunedì 25 maggio 2020 ore 15.00 - 17.00 I incontro con gli alunni della classe II A AFM 

 Restituzione dati questionari e follow up 

 venerdì 29 maggio 2020 h 16.00 - 18.00 II incontro con gli alunni della classe III A CAT  

 sabato 30 maggio 2020 h 09.00 - 11.00 II incontro con gli alunni della classe II A AFM 

 Incontro formativo con genitori e docenti degli alunni; 

 giovedì 4 giugno 2020 h .18.00 - 19.30 insegnanti e genitori della II A AFM  

 venerdì 5 giugno 2020 h 18.00 - 19.30 insegnanti e genitori della III A CAT. 

 

Il link di partecipazione agli incontri sarà inviato ai destinatari. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna                                                                                                         

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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