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ALLE CLASSI E AI DOCENTI INTERESSATI 
p.c. Alle famiglie degli alunni 

 

OGGETTO: “Incontro su prevenzione e contrasto dei fenomeni di 

violenza -  classi 1 C – 1 K – 1 D – 1 E – IVB” 
 

Il 3 luglio u.s. il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Ministro 

per le Pari Opportunità hanno siglato un Protocollo d’Intesa al fine di assicurare una piena 

cooperazione interistituzionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di violenza, 

compresi quelli fondati su intolleranza di razza, di religione e di genere. 

In tale ambito le scuole sono state invitate a promuovere iniziative di sensibilizzazione, 

informazione e formazione, anche con il coinvolgimento di rappresentanti delle Forze 

dell’Ordine, delle Associazioni e del Volontariato sociale, rivolte agli studenti sulla 

prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata sull’intolleranza 

razziale, religiosa e di genere. 

A tale scopo le classi in oggetto indicate,  MERCOLEDI’ 21 ottobre p.v., alle ore 10,50, 

si recheranno in Aula Magna di Via Dante, accompagnate dai docenti della 4^ ora,  per 

partecipare ad un incontro con  l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Albenga – Alfonso 

Salata – e con l’Assistente Sociale Luisa Abondi organizzato dalle docenti Bruzzone M. 

Maddalena  e Ravera Marisa. 

Al termine dell’incontro, alle ore 12,00 gli alunni il cui orario di lezione preveda la 5^ e 

6^ ora rientreranno nelle rispettive classi con i docenti della 5^ ora per proseguire il normale 

orario, gli altri saranno lasciati liberi di rientrare alle loro abitazioni. 

Gli alunni devono scrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare dai genitori per 

presa visione. 
 
                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 

 

 

 

 

 

 

IVB _________ OTTRIA ________ PIZZO _________ 

1D __________  COLOTTO _________   1 E ___________  GASPARINI __________ 

1C __________  MIRONE _________  1 K _________ RAPANA’ ___________ 

BRUZZONE M.M. _________   RAVERA _________ 
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