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Circolare DOCENTI n. 328 
Comunicazione STUDENTI n. 307 

 
OGGETTO: Approvazione progetto a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Cambiare allo 

specchio. Il riflesso della donna tra miti e valori”- Convocazione classi terze 
 
Si rende noto che, nell’ambito delle azioni volte alla prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, 
anche in attuazione della Convenzione di Istanbul, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per 
le Pari Opportunità) ha finanziato al nostro Istituto il progetto: “Cambiare allo specchio. Il riflesso della 
donna tra miti e valori”, con un importo pari ad € 52.614,00. Con apposito atto notarile è stata costituita 
una ATS (Associazione Temporanea di Scopo) tra il  liceo da Vinci, Ente proponente la progettualità, e le 
seguenti Società: Mente&Relazioni, Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Ecolandia, Energy 
Comunicazione S.R.L.; al Liceo (Soggetto Capofila) è stato conferito il mandato della gestione didattica e 
finanziaria di tutti gli atti dipendenti dal bando ministeriale. 
Obiettivi del progetto sono la sensibilizzazione dei giovani sul tema della violenza sulle donne, la 
promozione di un cambiamento degli schemi culturali orientati alla disparità di genere, l’abbattimento di 
pregiudizi e discriminazioni. 
Per le fasi attuative del progetto ci si avvarrà degli esperti forniti da “Mente&relazioni”, con cui è ormai 
consolidata la collaborazione gratuita per il servizio di consulenza psico-relazionale attivo al Liceo. 
I destinatari degli interventi formativi saranno gli studenti delle terze classi; il percorso è così scandito:   

 selezione di un gruppo di studenti interessati e motivati 

 formazione con esperti sia per l’acquisizione dei contenuti che per la loro divulgazione 

 realizzazione di attività promozionali della cultura di parità sia tra pari all’interno dell’istituto (metodo 
della peer education), che sul territorio 

Nella mattinata di mercoledì 20 marzo in Aula Magna si svolgerà la presentazione dettagliata del 
progetto a tutte le terze classi secondo i turni di seguito indicati: 
 
 
 
 
 
 
Le classi saranno accompagnate dai docenti in orario seguendo il regolare avvicendamento. 
Le classi della sede di Reggio Campi usciranno alle ore 11:15 per raggiungere la sede centrale. 
Nel caso di concomitanza con verifiche già calendarizzate, se non è possibile un rinvio, si può richiedere in 
tempo utile uno scambio. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito al la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

ORARIO CLASSI 

8.30 - 10.00 3A-3B-3C-3D-3E 

10.00 - 11.30 3F-3G-3H-3I-3L 

11.30 - 13.00 3M-3N-3Q-3R-3S-3T 
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