
 

 

 
 
 
 
 
Comunicazione interna n.  90                                               Grosseto, 23.11.2022  

 
 

Ai coordinatori di classe  
p.c. ai Coordinatori di Plesso 

 
 
Oggetto:  Candidatura le proprie classi per partecipare al progetto NEW gender-ACTION,  
 
un PROGETTO per la “DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI GENERE, DESTRUTTURAZIONE DEGLI STEREOTIPI 
E PERCORSI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA DI GENERE”, finanziato dalla 
REGIONE TOSCANA  attraverso FONDO SOCIALE EUROPEO Programma Operativo Regionale 2014-2020  
 
Con la presente  si vuole portare a conoscenza i coordinatori della possibilità di far partecipare la classe che 
coordinano al progetto NEW gender-ACTION. Si tratta di un progetto per la PREVENZIONE E il CONTRASTO 
ALLA DISCRIMINAZIONE E VIOLENZA DI GENERE, realizzato dagli enti/istituzioni: Provincia di Grosseto, 
Compagnia teatrale AnimaScenica, Centro Antiviolenza Olympia de Gouges, Consigliera Pari Opportunità 
Laura Parlanti, rivolto agli studenti delle SCUOLE SECONDARIE di 1° e 2° grado di tutta la Provincia di Grosseto 
Anno Scolastico 2022/2023, a cui il nostro istituto ha già aderito formalmente la scorsa primavera. 
 
Si tratta di far partecipare due classi a due incontri di LABORATORIO nei quali alcuni esperti incontreranno le 
studentesse e gli studenti, e una LEZIONE-SPETTACOLO che si terrà fuori dal contesto scolastico.  
Gli incontri di laboratorio sono già stati fissati dall’organizzazione provinciale (data la partecipazione di tutte 
le Scuole superiori di primo e secondo grado della Provincia) e per il Polo Bianciardi sono previste le seguenti: 
 

 lunedì 21 febbraio (10.30 – 12.30) 

 mercoledì 22 febbraio (10.30 – 12.30) 
 
La data dell’evento finale, condiviso con altri gruppi di studenti, è ancora da definire, ma sarà probabilmente 
in primavera. 
 
Il progetto prevede la partecipazione di DUE SOLE CLASSI PER ISTITUTO, quindi i coordinatori interessati a 
far partecipare la loro classe dovranno inviare una email di adesione a gris01200q@istruzione.it e, non 
essendo previsto né applicabile nessun criterio di selezione, si terrà conto della tempistica di risposta: le 
prime due classi aderenti saranno selezionate.  
 
Come referente del progetto mi farò carico della gestione organizzativa insieme al personale di segreteria e 
farò da tramite tra gli organizzatori del progetto e i coordinatori di classe che aderiscono. 
 
Il documento descrittivo completo è allegato alla presente. 
 

Referente progetti 
Elisabetta Tollapi 
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