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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Supporto all’Autonomia Scolastica
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici e Ai
Coordinatori delle attività
educative e didattiche
delle Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e
grado della Provincia di Monza e Brianza
Ai Docenti Referenti per la Legalità
Ai docenti interessati

Oggetto: Seminario di aggiornamento “ La violenza domestica e assistita: i segnali da cogliere

per aiutare le studentesse e gli studenti” presso la Sala Verde – Palazzo della Provincia in Via Grigna 1
Monza- Mercoledì 19/09 / 2018 – ore 08:45 / 13:00

Gentili Dirigenti Scolastici, Coordinatori Didattici e Docenti,
L’Associazione CADOM, , in collaborazione con l’AT Monza e Brianza, con il Patrocinio del Comune di Monza e della
Rete Artemide, organizza un Seminario di aggiornamento, rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti, “La violenza
domestica e assistita: i segnali da cogliere per aiutare le studentesse e gli studenti”, che avrà luogo il 19 settembre
2018 dalle ore 8:45 alle ore 13:00 presso la Sala Verde del Palazzo della Provincia in Via Grigna 13 a Monza.
Il Convegno, che prevede il contributo di relatori esperti, ha lo scopo di sensibilizzare rispetto alla tematica della
violenza domestica e assistita per cogliere i segnali e aiutare le studentesse e gli studenti. Nello specifico,
interverranno psicologhe e psicoterapeute dell’Associazione CADOM, operanti nella nostra provincia, per parlare
dell’impatto della violenza nella vita scolastica dei bambini e degli adolescenti. Inoltre reti di scuole e istituti della
provincia condivideranno buone pratiche ed esperienze in relazione ad iniziative e progetti finalizzati al contrasto
della violenza sui minori e sulle donne.
Le iscrizioni potranno essere effettuate al seguente link : https://goo.gl/forms/NHGLfuGEBxqLOjVE2
ENTRO E NON OLTRE IL 17/09/18. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo, sino a copertura dei posti
disponibili.
Con preghiera di massima diffusione presso i possibili interessati. Si ringrazia per la collaborazione.

Il dirigente
Claudio Merletti

Allegati: programma del Seminario
Referente: Giovanna Lauria
Tel. 039.9718253 e-mail: giovanna.lauria@istruzione.it
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