
 

 

 
                         ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: AFM – SIA – RIM   Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT 

Corso serale: AFM - CAT 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane  

Corso serale: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

 COMUNICAZIONE N. 132 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

 

Bronte, 30/11/2022 

 

Oggetto: Inizio incontri formativi progetto “Le donne un filo che unisce mondi e culture 

diverse” - Telefono Rosa 

 

Si comunica che giovedì 1 dicembre 2022 avranno inizio le dirette previste dal programma di formazione 

on line del progetto “Le donne un filo che unisce mondi e culture diverse” promosso dalla sede nazionale del 

Telefono Rosa. 
 

Gli incontri programmati hanno come obiettivo la sensibilizzazione e la formazione dei giovani attraverso 

un’analisi approfondita sui vari aspetti della violenza.  

Ogni diretta sarà uno strumento di riflessione dal punto di vista psicologico e giuridico per cercare di eliminare 

i pregiudizi e riconoscere i meccanismi della violenza. 

 

Le dirette Youtube seguiranno il seguente programma: 

- Giovedì 01 Dicembre 2022 “Violenza di genere” dalle 09.00 alle 11.00 

- Mercoledì 07 Dicembre 2022 “Violenza assistita” dalle 09.00 alle 11.00 

- Martedì 13 Dicembre 2022 “Discriminazione” dalle 09.00 alle 11.00 

- Giovedì 12 Gennaio 2023 “Bullismo e Cyberbullismo” dalle 11.00 alle 13.00 

- Mercoledì 18 Gennaio 2023 “Revenge Porn” dalle 11.00 alle 13.00 

 

Le ore di formazione possono essere riconosciute come ore di PCTO o di Educazione civica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

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