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 Agli alunni di tutte le classi 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale A.T.A 

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

  

                      

                            

OGGETTO: Progetto F.I.E.R.E e Violenza di genere 

 

Premesso che questa Istituzione Scolastica ha aderito al progetto “F.I.E.R.E. Fare Insieme… 

Esperienze Relazioni Emozioni”, previsto nell’ambito del Piano d’azione straordinario contro la 

violenza sessuale di genere del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, si comunica che a partire dal 15 novembre 2017, in orario antimeridiano  e/o pomeridiano, 

secondo un calendario che sarà in seguito reso noto, si svolgeranno presso la nostra scuola corsi di 

comunicazione/prevenzione, destinati agli alunni, ai loro genitori ed al personale A.T.A., con incontri 

della durata di due ore e trenta minuti (dalle 10,30 alle 13,00 e/o dalle 15:00 alle 17:30), finalizzati al 

perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

Allievi: Adulti: 

 acquisire modelli di relazione basati sul 

rispetto reciproco fra i sessi saper 

gestire le emozioni negative (rabbia, 

 Educare alla piena uguaglianza tra i 

sessi e al rispetto della diversità;  

 educare al riconoscimento dei fattori e 
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gelosia, delusione); 

 prevenire la violenza di genere;  

 imparare a comunicare e ad ascoltare 

acquisire modelli empatici di 

comportamento. 

delle situazioni di rischio;  

 saper riconoscere i segnali di disagio 

delle vittime di discriminazione, di 

abuso, di violenza;  

 saper gestire la rabbia ed 

educarsi/educare al controllo. 

 

Da parte di genitori e alunni l’adesione deve essere effettuata unicamente attraverso il modulo 

allegato, che va consegnato alla prof.ssa Lidia Barone entro venerdì 10 c.m. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Maria Rosaria Rao 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

          dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Classico „Tommaso 

Campanella“ 

Reggio Calabria 

 
 

ISTANZA DI ADESIONE CORSI PROGETTO F.I.E.R.E.  
 

 
Io sottoscritto/a.........................................................................................,nella qualità di genitore 

dell'alunno/a................................................, frequentante la classe......... presso codesto Liceo,  

 

desidero PARTECIPARE  al modulo PREVISTO PER I GENITORI    □ SI      □ NO 
 
 
desidero CHE MIO FIGLIO PARTECIPI AL MODULO ALUNNI       □ SI*    □ NO 
 
 
 
*Il corso per gli allievi alunni vale come formazione ai fini dell'alternanza scuola lavoro; in 
caso di adesione compilare la sottostante autorizzazione. 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE 

 
 

Noi sottoscritti genitori dell'alunno/a ............................................................................. della 

classe ..................,  preso atto del progetto F.I.E.R.E., valutati gli obiettivi e i contenuti,  

 autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare al modulo che sarà  tenuto da psicologi;  

 autorizziamo nostro/a figlio/a a raggiungere la scuola per la frequenza del modulo e 

a fare rientro a casa al termine dello stesso autonomamente e con mezzi propri e, 

contestualmente, solleviamo la scuola da ogni responsabilità.   

 

Firme....................................................            ......................................................  


