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Circolare n. 172 del 08/05/2019 

        Ai Docenti 

        Agli studenti e per il loro tramite alle famiglie 

        Al Personale ATA 

 

 

 

Oggetto: Laboratorio Raimbow del 10 Maggio 2019       

  

               Venerdi 10 maggio c.a. gli studenti delle classi seconde e terze della sede di via Alessandro Severo, 

della sede di via Cerveteri e  della sede Centrale (Liceo + I.P. + I.T.) si recheranno  presso l’aula magna della 

sede centrale dell’Istituto Confalonieri De Chirico per partecipare al laboratorio formativo: “RAINBOW” proposto 

dall’Associazione LGBT in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  parte 

integrante del Progetto Nazionale  “Educazione e Rispetto” volto a contrastare  le discriminazioni verso giovani 

LGBT (lesbiche, gay, bisex e trans) nella comunità scolastica. 

Gli studenti si recheranno, in forma autonoma, nella sede centrale dell’Istituto alle ore 9,00 e faranno rientro nelle 

proprie sedi alle ore  12,30 per continuare le lezioni (6° e 7°).  

Per recarsi presso la sede centrale gli studenti dovranno essere in possesso dell’autorizzazione dei genitori, 

autorizzazione necessaria anche nel caso volessero, a termine dei lavori, fa rientro a casa.  

Ai docenti in servizio è affidato il compito di monitorare la correttezza della partecipazione dei propri alunni al 

dibattito e alla discussione.  

La partecipazione al laboratorio formativo è parte integrante dell’educazione alla cittadinanza ed alla legalità, 

obiettivo strategico ed essenziale che l’Istituto Confalonieri De Chirico è chiamato a realizzare, per favorire la 

formazione di una coscienza libera e responsabile e per fornire gli strumenti culturali necessari per capire i 

processi di cambiamento e per potersi inserire da protagonisti nella società.  

 
        F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Nadia Petrucci 
                                                                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 

 


