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Unità Operativa n. 1 Area I Ufficio VI  

Ufficio Supporto alle scuole autonome  

e per lo sviluppo dell’autonomia 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di II grado 

 

della città di Messina 

 
 

OGGETTO: Progetto di formazione “Educare alla parità e al rispetto” - Iniziative formative 

CeDAV di Messina. 

 
Il CeDAV (Centro Donne AntiViolenza) di Messina, nell’ambito del protocollo d’Intesa inter 

istituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, propone il progetto di formazione 

“Educare alla parità e al rispetto”, curato da esperti del settore, rivolto ai docenti di ogni ordine e grado 
e agli studenti delle classi 3°, 4° e 5° delle scuole secondarie di II grado della città di Messina, con la 

finalità  di sensibilizzare e fornire strumenti di approccio al tema. 

 

In particolare il progetto prevede: 

 

A. per i docenti – corso di formazione di 9 ore, da svolgere in tre incontri (nelle date sotto 

indicate) di 3 ore ciascuno, con argomenti e attività descritti nell’allegato programma; 
 

Il corso si svolgerà in Messina presso L’I.I.S. “Minutoli”, c.da Fondo Fucile, nelle seguenti date: 

 30 gennaio 2018- ore 15.00/18.00;

 20 febbraio 2018 - ore 15.00/18.00;
 20  marzo 2018 - ore 15.00/18.00.


I docenti interessati a partecipare al corso di formazione devono far pervenire la loro adesione, 

tramite l’allegato modulo A  entro il 29 gennaio 2018, alle mail sotto indicate. 
 

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 
 

B. per gli studenti – 4 ore di attività formative laboratoriali svolte da esperti (suddivise in 
2 incontri) rivolte alle classi 3°, 4° e 5° delle scuole secondarie di II grado ricadenti nella 

città di Messina, in orario curriculare. 
 

Le Istituzioni scolastiche della città di Messina interessate alle attività formative CeDAV rivolte 

agli studenti devono far pervenire la loro adesione entro il 10 ottobre 2017, tramite lo stesso modulo A. 

 

Tutte le comunicazioni devono essere trasmesse ai seguenti indirizzi mail:  
    m.portovenero@libero.it 

teresa.staropoli@gmail.com. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: 
 

dott.ssa Teresa Staropoli 3473719716  

dott.ssa Maria Portovenero 3484963946 

 
 

Si allega alla presente 

1. Progetto di formazione “Educare alla parità e al rispetto”; 
2. Il programma del corso; 
3. Modulo A – per l’iscrizione dei docenti al corso e/o delle classi alle attività formative in 

aula. 

 
 

Per il Dirigente 

Il funzionario 

G. Zappulla 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 
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