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Incontri con QDonna
Anche quest’anno l'Associazione QDonna di Lissone propone degli incontri rivolti agli studenti delle
classi quinte, in occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, per
sensibilizzare gli studenti sulle modalità di prevenzione e di riconoscimento del fenomeno.
L'interventi, a titolo gratuito, saranno gestiti dalle socie dell’associazione e da un’operatrice dello
sportello CADOM di Lissone.
La durata per incontro sarà di circa due ore, in cui verranno illustrati i dati del fenomeno, i marcatori più
importanti per riconoscerlo, le attenzioni per prevenirlo e le informazioni su cosa fare e a chi rivolgersi
quando si è vittime di fenomeni di violenza.
Gli incontri si terranno in Biblioteca “Bermani”, nelle giornate di lunedì 20 novembre e martedì 21
novembre:

Dalle 8.05 alle 9.55

Dalle 10.05 alle 11.55

Lunedì 20 novembre

Martedì 21 novembre

5^SCA

5^AFI2

5^SCT

5^LAD

5^AFI3

5^TGC1

5^TGC2

5^AFI1

I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in biblioteca dopo aver fatto l’appello in classe. I
docenti che subentrano in orario dopo l’inizio dell’incontro, si recheranno direttamente in biblioteca per la
vigilanza della classe. I docenti presenti al termine dell’incontro, riaccompagneranno la propria classe in
aula.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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