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Circolare n. 0160         Ancona, 14.11.2022 
 
 

Alle famiglie degli studenti                     
Ai Consigli di classe  

di tutte le classi seconde e della 1Dba 

 
OGGETTO: partecipazione al progetto “Lezione di storie- Non c’è io senza tu” 

Cultura del rispetto e della parità, contrasto ad ogni forma di discriminazione, sono questi gli assi portanti del 
progetto Lezione di storie - Non c'è io senza tu, che nasce dalla collaborazione diretta tra la Commissione per 
le pari opportunità tra uomo e donna e il Garante regionale dei diritti della persona, con l’obiettivo di 
coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della nostra regione.  

La nostra scuola ha accolto con favore la proposta, rendendo partecipi dell’interessante iniziativa le classi 
seconde del nostro istituto ed una classe prima.  

Si comunica pertanto che in data del 5 Dicembre p.v. gli alunni saranno introdotti, grazie alla visione di un 
docufilm e alla sapiente capacità di narrazione del giornalista Luca Pagliari, ad una serie di storie reali che 
hanno come protagonisti giovani vittime di atti di bullismo, cyberbullismo, body shaming ed altre forme di 
discriminazione. Gli studenti, al termine della proiezione, condivideranno riflessioni ed emozioni, 
accompagnati dalla dottoressa psicologa e psicoterapeuta dell’Ufficio del Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza, Carla Urbinati. 

L’incontro si svolgerà in auditorium dalle ore 9,30 alle ore 11,30. Al termine dell’incontro gli studenti 
riprenderanno la regolare attività didattica. 

Si prega di consegnare al coordinatore di classe l’autorizzazione in calce entro e non oltre il giorno 28 
Novembre. 
 
Cordiali Saluti 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 
(Autorizzazione da riconsegnare, con firma, al coordinatore di classe) 

 
 

 

 
 

 

I sottoscritti____________________________________e________________________________genitori (o tutori) 
dello/a studente/essa ___________________________________________ con la presente dichiarano di essere a 
conoscenza  del contenuto della circolare con oggetto “Partecipazione al progetto Lezione di storie- Non c’è io senza 
tu” e autorizzano il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione.  
 
In fede  
 
(Firma dei due genitori) ________________________________ ________________________________ 
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