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Triggiano   22.11.2021 

 

 

VERBALE 

Sorteggio della classe prima per gli INTERVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DI BASE 
“GENERARE CULTURE NON VIOLENTE” 

Cooperativa SanFra di Ugento (LE) 

 

In riferimento alla circolare N 91 del 19.11.’21 prot, 6222 relativa al 25 Novembre, Giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne, la Cooperativa Sociale SanFra (comunità 

S.Francesco) di Ugento (LE) con la collaborazione della psicologa dott.ssa Beatrice Teofilo 

incontrerà solo una classe prima del nostro Istituto, sorteggiata tra tutte le prime, il p.v. 26 

Novembre per parlare della parità di genere e stimolare una conversazione guidata sul tema. 

L’intervento prevederà un laboratorio di 2 incontri incentrato sugli stereotipi e sulla destrutturazione 

di genere a seguito del quale sarà regalato il libro di Piumini: “NON FARE LA FEMMINUCCIA!” 

 

La classe prima è stata sorteggiata  in data odierna, 22 novembre alle ore 9:00,  tra tutte le prime 

dell’ Istituto presso l’ Ufficio di Presidenza  in presenza di 

:  

1. Il Dirigente Scolastico: dott.ssa Morano Giuseppina 

2.  Il docente del plesso De Amicis: prof.ssa Gena Sofia 

3. Il docente del plesso Dizonno: prof.ssa Scarfò Marcella 

4. L’assistente amministrativo: sig.ra Saltalamacchia Raffaella 

 

 

La classe sorteggiata tra tutte le classi prime dell’ istituto è stata la 1^ sez. E 

 

Seguirà circolare con destinatari gli alunni, i genitori e i docenti della classe sorteggiata. I genitori  

sottoscriveranno il consenso informato che verrà loro inoltrato. 

 

Il segretario: Prof.ssa Sofia GENA 

 

 

                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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