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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
di scuola secondaria di secondo grado
della Regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI

Aoste / Aosta 13 marzo 2017

Oggetto: Festival della parola in Valle d'Aosta 2017. Conferenza/dibattito: “Le molestie e la
violenza di genere”
In occasione del Festival della parola in Valle d' Aosta 2017, che si terrà ad Aosta, in
piazza Chanoux, da sabato 15 aprile a lunedì 1° maggio 2017, l’Assessorato istruzione e cultura della
Regione autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento Sovraintendenza agli studi -, in collaborazione con
l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali – Struttura famiglia e assistenza economica - , organizza
una conferenza/dibattito in riferimento al tema del festival 2017 - la Svolta - rivolta agli alunni delle
istituzioni scolastiche di scuola secondaria di secondo grado della Regione.
Dopo una breve introduzione a cura del Forum regionale contro le molestie e la violenza di
genere, i partecipanti all’evento assisteranno all’esposizione di alcuni studenti della scuole valdostane
che, coadiuvati dai loro insegnanti, presenteranno video, testi, giochi realizzati in riferimento alla
partecipazione a bandi progettuali regionali sulla tematica (progetto “Nemmeno con un fiore” , “# di
PARI passo in diverse direzioni” e concorso Soroptimist “Diciamo BASTA alla violenza e alla
discriminazione di genere”).
Si invitano le SS.LL. a promuovere presso i docenti la partecipazione all'iniziativa. Le
adesioni dovranno pervenire entro lunedì 10 aprile 2017, compilando la scheda allegata e inviandola
tramite PEC.
In ragione delle disponibilità numeriche (max 160 studenti) le adesioni saranno accettata in
base all’ordine di arrivo della scheda di iscrizione.
Si precisa che eventuali oneri di trasporto degli studenti sono a carico delle singole
istituzioni scolastiche.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
Documento firmato digitalmente
All.: scheda adesione.
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Alla Sovraintendenza agli studi
Ufficio supporto all’autonomia scolastica
Via Saint-Martin de Corléans, 250
11100 AOSTA
FESTIVAL DELLA PAROLA IN VALLE D'AOSTA 2017
Conferenza/dibattito

“Le molestie e la violenza di genere”
Scheda di adesione
(da restituire tramite PEC entro lunedì 10 aprile 2017)

Istituzione scolastica

_______________________________________________________________

Si comunica che codesta istituzione scolastica, preso atto delle modalità organizzative, intende partecipare
all’iniziativa con la/e seguente/i classe/i:
Data

mercoledì
26 aprile 2017

Orario –
Scuole
destinatarie

Partecipanti

Classe _______________________ n. alunni_______ ___________
11.00/13.00 docente/i referente/i ________________________________________
telefono: __________________ email: _________________________

Il dirigente scolastico

