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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 delle Scuole Statali
Di ogni ordine e grado
della Provincia di Monza e Brianza

OGGETTO: Piano Nazionale per l’Educazione al Rispetto – corso di formazione sul tema
“Visione stereotipate e condizionamenti culturali: la scuola per il rispetto della persona
contro ogni tipo di violenza"
Gentilissimi,
si comunica che la Rete “ALI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA per il contrasto e la prevenzione
dei maltrattamenti, degli abusi e del bullismo nei confronti dei minori”, in collaborazione con
l’Ambito Territoriale di Monza e Brianza e il Centro Antiviolenza TELEFONO DONNA, realizzerà un
corso di formazione relativo al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere, rivolto ai
docenti di ogni ordine e grado degli istituti statali della provincia di Monza e Brianza, grazie ai
finanziamenti richiesti al Polo Formativo dell’Ambito 28.
Il corso si svolgerà parallelamente in due edizioni nei giorni 10 e 11 settembre 2019 dalle 09.00
alle 13.00 presso l’I.C. “A. Stoppani” di Seregno per i docenti dell’Ambito 28 e presso l’ I.T.I
“P. Hensemberger” per i docenti dell’Ambito 27.
Il corso avrà l’obiettivo di far acquisire ai docenti competenze relative al riconosci mento precoce
di ogni tipo di discriminazione e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle
differenze senza alcuna discriminazione.
Per iscrivere i docenti interessati (max 2 docenti per istituto), le scuole interessate dovranno
compilare il modulo online predisposto al link https://forms.gle/SeQUAv5z4zvokB7Q9
Si precisa che sarà necessario compilare un modulo per ognuno dei docenti candidati, ai quali verrà
rilasciato un attestato di formazione.
Al fine di consentire una buona organizzazione del corso, si chiede ai Dirigenti Scolastici di
compilare la rilevazione entro e non oltre il 31 luglio 2019.
Nel sottolineare l’importanza dell’ iniziativa formativa, si auspica la partecipazione delle numerose
istituzioni scolastiche della provincia e si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
La Dirigente
Mavina Pietraforte
MP/gl
Allegato: Programma e calendario del corso
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