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Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

delle Classi IV B e IV C Scuola Primaria Sandro Pertini 

e delle Classi  II C e  II G Scuola Secondaria di 1° grado  

Atti 
 

Oggetto: PROGETTO CURRICULARE  “CENERENTOLA CON GLI 

STIVALI”. 

 

 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che il nostro Istituto è coinvolto nella realizzazione del 

Progetto, elaborato in collaborazione con altre istituzioni scolastiche ed associazioni del territorio, 

in risposta all’Avviso pubblico emesso, in data 20/07/2017, dal Dipartimento delle Pari Opportunità 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e 

contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul, 

Il percorso progettuale, dal titolo “Cenerentola con gli Stivali”, è un intervento di  sensibilizzazione 

alla parità e rispetto di genere e di prevenzione di situazioni problematiche.  

Muovendo dalla consapevolezza che è in tenera età che occorre lavorare per non ingenerare una 

cultura – violenta e maschilista - e far sì che non si radichi alcun tipo di stereotipo, esso ha come  

destinatari principali le fasce più giovani. 

 

Con riferimento alla nostra istituzione scolastica, le azioni saranno rivolte agli alunni delle classi IV 

B e IV C della Scuola Primaria S. Pertini e Classi II C e IIG della Scuola Secondaria di 1° grado, 

secondo il seguente calendario:   

 

 

Classi IV B e IV C Scuola Primaria Sandro Pertini 

 

1° Incontro   11/02/2019 dalle ore 9,00 alle 11,00 Rilevazione dei bisogni   

 

2° Incontro   14/02/2019 dalle ore 9,00 alle 11,00 Ideazione del prodotto  (disegno, storia, 

spot, foto) 

 

3° Incontro 18/02/2019 dalle ore 9,00 alle 11,00 Realizzazione del prodotto (spot, foto)   
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Classi  II C e  II G scuola secondaria di primo grado Aldo Moro 

 

1° Incontro   11/02/2019 dalle ore 11,30 alle 13,30 

 

Rilevazione dei bisogni   

2° Incontro   14/02/2019 dalle ore 11,30 alle 13,30 Ideazione del prodotto  (disegno, storia, 

spot, foto) 

 

3° Incontro 18/02/2019 dalle ore 11,30 alle 13,30. 

 

Realizzazione del prodotto (spot, foto)   

 

 

Gli incontri saranno condotti da un gruppo di facilitatori con esperienza nel campo della formazione 

e della conduzione dei gruppi di  Auto Mutuo Aiuto. 

 

Gli strumenti per raggiungere gli obiettivi saranno molteplici e specificamente tarati sulle diverse 

fasce d’età del target.  

 

I sigg. genitori degli alunni coinvolti nella realizzazione del percorso progettuale sono pregati di 

compilare apposita autorizzazione che si allega alla presente circolare e consegnarla ai docenti 

coordinatori di classe entro venerdì 9.2.2019. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

                            

 


