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Ai GENITORI degli alunni
Classi 1° e 2° scuola secondaria di I grado
Chiavenna, Gordona, Campodolcino
E p.c. Assessore Del Re Elena
Comune di Chiavenna
Ufficio di Piano C.M.Valchiavenna
Associazione Soroptimist
Sig.ra Giuseppina Corti Moro
Avv. Silvia Bertola
Sig.ra Alessandra Di Clemente
Oggetto: Invito incontro progetto “Crescere Insieme- Sentieri di crescita in Valle per il
rispetto di sé e degli altri in una prospettiva di genere” – A.s. 2017/2018.
I genitori degli alunni delle classi 1° e 2° secondarie di I grado dell’Istituto Garibaldi
sono invitati all’incontro di presentazione del progetto in oggetto.
Il progetto “Crescere Insieme” è stato oggetto di contributo da parte della Regione
Lombardia ai fini delle pari opportunità e vede il coinvolgimento del Comune di Chiavenna in
qualità di capofila, con la partecipazione della Comunità Montana Valchiavenna, del Club
Soroptimist Valchiavenna e degli Istituti Comprensivi Garibaldi di Chiavenna, Bertacchi di
Chiavenna e Comprensivo di Novate Mezzola.
L’incontro si terrà il 23 marzo 2018 alle ore 20:30 presso l’aula magna della sede
centrale dell’I.C. Garibaldi: gli psicologi della Cooperativa Specchio Magico, referenti del
progetto, illustreranno gli obiettivi ed il percorso progettuale che coinvolgerà i nostri studenti
nei mesi di aprile/maggio.
Sono previste 8 ore di intervento in ciascuna classe, centrati per le classi prime sulla relazione
tra i pari, uso delle nuove tecnologie e prevenzione al cyber-bullismo, per le classi seconde
educazione di genere, prevenzione alla violenza contro le donne ed educazione all’affettività.
Vista l’importanza dell’iniziativa nonché l’attualità dei contenuti indicati, ci auspichiamo la
partecipazione di tutte le famiglie.
Salutando cordialmente.
F.S. per l’inclusione
Giovanna Panzeri
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prof. Massimo Minnai
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