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Circ. n. 303                                                                                 Faenza, 10 febbraio 2021 
 

 AI DOCENTI e AI DOCENTI COORD. 

classi 2^ e 3^ di tutti gli indirizzi  

 AGLI STUDENTI classi 2^ e 3^                                                                                                             
      e per loro tramite 

  ALLE FAMIGLIE 
 AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Attivazione progetti SOS DONNA per classi seconde e terze 

            
Considerata l’opportunità, emersa in sede di Collegio dei docenti, di attivare progetti con 

l’Associazione SOS DONNA di Faenza, si comunica che l’Associazione ha dato disponibilità per 
una proposta formativa rivolta agli studenti delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di 
secondo grado. 

 Il progetto prevede lo svolgimento dei seguenti laboratori:  

 Il Iaboratorio 1 “Libera dalla violenza”, incentrato sulle differenze di genere e la violenza 
di genere, è pensato per gli studenti delle classi seconde. Durata due ore.  

  l’insieme dei due laboratori 1 “Libera dalla violenza” e 2 “La violenza di genere nelle 
relazioni adolescenziali”, viene proposto agli studenti delle classi terze. Durata 4 ore 
suddivise in blocchi di due ore che sarà possibile svolgere anche in mattine diverse.   

Finalità del progetto  

 Sensibilizzare i giovani ai valori del volontariato. 

 Promuovere una cultura di solidarietà e sostegno. 

 Sensibilizzare sulla tematica della violenza alle donne e sulle differenze di genere. 

 Riconoscere e prevenire l’insorgere di relazioni violente tra adolescenti. 

 Far conoscere ai giovani la realtà del tema della violenza sul territorio. 

 Far conoscere l’associazione SOS DONNA.   
 
             Si chiede ai docenti interessati di esprimere l’adesione della classe entro sabato 

20/02/2021 inviando una mail all’indirizzo mail istituzionale della scuola rapc04000c@istruzione.it  
all’indirizzo mail del Prof. Babini Alessandro alessandro.babini@liceotorricelli-ballardini.gov.it 
 

       Si allega Scheda progetto dell’Associazione SOS DONNA (allegato 1). 
 

          Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Luigi Neri   
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