ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 251
(Docenti - Ata – Alunni - Genitori)
Jesi, 3 febbraio 2022
Oggetto: Progetto “LEZIONI DI STORIE - Non c’è IO senza TU”
Nell’ottica di contribuire alla cultura del rispetto e della parità ed al fine di prevenire e
contrastare ogni forma di discriminazione, si comunica che nella mattinata di lunedì 21 febbraio
2022 si svolgerà, dalle ore 9 alle ore 11, l’attività di laboratorio prevista nel progetto “LEZIONI
DI STORIE - “ Non c’è IO senza TU “, inserito nel POF e promosso dalla “ Commissione
Regionale per le Pari Opportunità” e dal “ Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza”.
L’attività è considerata a tutti gli effetti idonea per l’educazione civica ed è rivolta a tutte le
CLASSI SECONDE della sede centrale e “Salvati”.
Onde evitare un approccio semplicemente informativo, l’attività, svolta e diretta da esperti,
si propone anche il coinvolgimento degli studenti che saranno sollecitati a presentare domande, a
discutere e confrontarsi mediante l’uso del microfono presente nelle aule.
Il laboratorio si svolgerà on line, tramite l’uso della LIM, contestualmente in ogni classe e
gli studenti saranno autorizzati alla ricreazione nei dieci minuti successivi alla conclusione
dell’attività.
I docenti in orario sono tenuti alla sorveglianza e a collegarsi alle ore 08,40 tramite il
link per l’accesso che verrà comunicato, tramite registro elettronico, il giorno sabato 19 febbraio.
Per lo svolgimento della successiva e conclusiva parte del progetto, che prevede la
realizzazione di video collegati dell’esperienza vissuta, hanno già fornito la propria disponibilità i
coordinatori delle classi 2B AFM - 2A TUR - 2B TUR ma la partecipazione è aperta anche ad
eventuali altre classi che, tramite i docenti Coordinatori, possono comunicare il loro interesse alla
Prof.ssa Ivana Ballante.
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