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Pachino, 28/02/2019

Ai docenti
Agli Alunni  del Liceo classi: 3F,4D,4E,4G

Agli alunni dell’ITIS classi: 3B,4C,4A
Al DSGA

Al sito web

Circ. n° 300

Oggetto : incontro di Formazione sul tema degli stereotipi di genere

Si comunica che la casa delle donne in occasione della celebrazione dell’otto marzo, intende 
promuovere un’ iniziativa che permetta di riflettere sugli stereotipi di genere.
A tal proposito la prof.ssa Priulla, docente universitaria, terrà una lezione sul tema in oggetto. 
L’evento si terrà l’11 marzo 2019 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso i locali della Chiesa Valdese 
di via Torino n° 16.
Le classi su indicate accompagnate dal docente dell’ora o dal docente in sostituzione, si recheranno 
alle 9,45 presso la sede della Chiesa Valdese per partecipare all’evento, terminato il quale sono 
dispensate dalle attività scolastiche.
L’elenco definitivo degli accompagnatori verrà comunicato con una circolare successiva.
 Per qualsiasi chiarimento rivolgersi ai docenti Cutrona e Fronte Carmelo.

I referenti FS inclusione.

               
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof.  Antonio Boschetti 
                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993
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