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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 28 novembre 2022 

Agli studenti delle classi 5G, 5H e 5i  

Ai docenti e al personale ATA  

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia  

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it  

Al personale tecnico e amministrativo: liceogalvani@liceogalvani.it  

centralino@liceogalvani.it  

succursale@liceogalvani.it 

 

OGGETTO: ‘I giovani contro la violenza di genere’ 

Anche in questo anno scolastico, all’interno delle attività di Educazione alla salute di istituto, viene 

proposto, il workshop dal titolo ‘I giovani contro la violenza di genere’ svolto da esperti psicologi e 

operatori dell’Associazione ‘Casa delle donne per non subire violenza’ e realizzato grazie alla 

collaborazione con il Comune di Bologna - Area Nuove cittadinanze e Quartieri Pari Opportunità, 

Tutela delle Differenze, Contrasto alla Violenza di Genere. 

Gli incontri, che si svolgeranno in presenza, sono finalizzati alla formazione e sensibilizzazione degli 

studenti e delle studentesse delle classi in indirizzo, sul tema della violenza di genere tra gli 

adolescenti e si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

 Primo incontro Secondo incontro 

 Giorno e ora data Aula e docenti in 

servizio 

Giorno e ora data Aula e docenti in 

servizio 

5G Lun ore 11-

13 

5 dic SB9 Monate Sab ore 9-11 17 dic B11 Mazziotta 
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5H Gio ore 12-

14 

1 dic SC3 Bordoni Gio ore 8-10 15 dic SC3 Vicario-

Bottarelli 

5i Gio ore 8-10 1 dic SC2 Foresta 

Montevecchi 

Gio ore 12-

14 

15 dic SC2 Coronato 

 

Si invitano i coordinatori di classe ad annotare l’attività sull’Agenda del registro elettronico e si 

ricorda che questa attività concorre al monte ore di educazione civica.                                                        

Cordiali saluti, 

La Referente per l’Educazione alla salute 

Prof.ssa Laura Poletti                                                                          

 

 

                                                                                                    Il dirigente scolastico 

                                                                                                         Fabio Gambetti   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

norme correlate 
Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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