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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio IV - Ambito territoriale di Alessandria e Asti

Asti, 30.8.2016
Alla cortese attenzione dei DS
e dei Referenti per il disagio socio relazionale
delle scuole di ogni ordine e grado
di Asti e Provincia
Oggetto: . Progetto Legalità – Femminicidio/Omofobia – attività A.S. 2016/17
L’UST di Asti comunica che l'Istituto di Istruzione Superiore "Vittorio Alfieri" di Asti, in
qualità di scuola polo per il disagio socio relazionale della provincia di Asti, ha
intenzione, per il prossimo anno scolastico, di attivare alcune linee progettuali che
possano coinvolgere tutte le scuole della rete (DD V circolo Asti IC Jona IC Canelli
IC Rocchetta Tanaro IC Castell'Alfero IC San Damiano IC Nizza Monferrato IC San
Damiano d'Asti IIS Penna IIS Monti IIS Pellati SM Goltieri) per sensibilizzare
maggiormente alunni e docenti in relazione ai temi e dell'omofobia e del femminicidio.
Si chiede cortesemente alle Istituzioni scolastiche facenti parte della rete di
comunicare, tramite il Dirigente Scolastico e/o Referente di ciascuna scuola, le
possibili iniziative ritenute utili (seminari, conferenze, corsi di formazione per i
docenti, o altre proposte) per favorire lo sviluppo di una sensibilità più consapevole in
merito alle tematiche estremamente preoccupanti ed attuali dell'omofobia e del
femminicidio.
Tale progetto ha l’intento di coinvolgere tutte le Istituzioni Scolastiche del territorio (
comprese le scuole non aderenti alla rete) con l’obiettivo di creare una rete provinciale
di scopo sulle tematiche in oggetto.
Pertanto, si chiede a tutte le scuole del territorio di rispondere alla presente entro il 9
settembre 2016 all’indirizzo di posta elettronica davide.bosso@istruzione.it indicando
le eventuali proposte per consentire alla scuola polo in coordinamento con l’UST di Asti
di presentare una linea progettuale che possa coinvolgere nel modo più proficuo
possibile tutte le Istituzioni aderenti.
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