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A tutto il personale
Agli alunni 

Al DSGA
Al sito web dell’istituto

Oggetto: Inizio delle attività del Progetto di Istituto “Relazioni violente: una lettura scientifica e

transgenerazionale” incontro/conferenza per il giorno 25 novembre. 

L’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, che si occupa in particolare di prevenire e contrastare la

violenza in genere applicando il protocollo integrato scientifico A.I.P.C., ha organizzato con l’Istituto Braschi-Quarenghi

una progettazione finalizzata alla prevenzione ed al contrasto della violenza  agita e subita al fine di aumentare la

conoscenza e la consapevolezza circa le varie forme di  violenza,  promuovendo una  alfabetizzazione emotiva dei

ragazzi al fine di migliorare anche la verbalizzazione delle proprie emozioni.

In occasione,  quindi,  della  Giornata internazionale per l'eliminazione della  violenza contro le donne  -  ricorrenza

istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite – il coordinatore dell’A.I.P.C. Dr. M. Lattanzi terrà una conferenza

presso L’Aula magna dell’Istituto per approfondire e discutere le tematiche inerenti la problematica della violenza

agita.

Gli incontri sono rivolti agli alunni delle classi 4 e 5 liceo linguistico sez. C e alle classi 4 e 5 del liceo della

Scienze Umane. La partecipazione così circoscritta delle classi è dettata dai protocolli derivanti dall’emergenza Covid.

L’incontro si svolgerà secondo il seguente calendario

CLASSI Giovedì 25 novembre
   5 liceo Scienze Umane

    5 liceo linguistico C

            9.00- 10.30

   4 liceo Scienze Umane

   4 liceo linguistico C

          10-30- 12.00

I docenti presenti nelle classi accompagneranno gli alunni in Aula Magna.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite

