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Relazioni libere dalla violenza  
 
Nella consapevolezza che la scuola è i

processi educativi fondamentali per la crescita della persona e per il miglioramento della 

società nel suo complesso, continua nel nostro Istituto il percorso formativo del

Uomini di Monza e Brianza.  Il Gruppo, sostenuto dal confronto e dallo scambio con le realtà 

della rete nazionale degli uomini di “Maschile Plurale”

pratiche di ridefinizione della identità maschile

anche in relazione positiva con il movimento delle donne.

Gli interventi non saranno solo  incentrati sulle tematiche fondamentali, tra cui 

degli uomini contro le donne” è il  punto focale

gli alunni/e una capacità relazionale fondata soprattutto su un dialogo libero, fatto di 

ascolto. Un dialogo basato sul rispetto delle idee altrui che sono non antagoniste delle proprie 

ma utili e necessarie per sviluppare un pensiero persona

fiducioso e aperto alla novità e al cambiamento.

Dialogo onesto, sincero e leale il presupposto per un percorso trasformativo di sé e delle 

relazioni con le donne. 

Gli incontri  vedranno la partecipazione degli stud

4TGC2 secondo  il  seguente calendario:

 
Giorno-data orario

Mercoledì 10 
marzo 2021 

Dalle ore 9 alle 
ore 11 

Giovedì 11 
marzo 2021 

Dalle ore 10.05 
alle ore 11:55

Mercoledì 17 
marzo 2021 

Dalle ore 11 alle 
ore 13 

Giovedì  18 
marzo 2021 

Dalle ore 8.15 alle 
ore 9.50
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Agli Studenti delle classi  
  4AFI1, 4 LAD, 4SCP e

Ai    Docenti  
Al    Personale ATA 
All’  Albo di Istituto e sito web

  

la scuola è il luogo di elezione degli interventi tesi a sostenere i 

fondamentali per la crescita della persona e per il miglioramento della 

, continua nel nostro Istituto il percorso formativo del

Il Gruppo, sostenuto dal confronto e dallo scambio con le realtà 

della rete nazionale degli uomini di “Maschile Plurale”,  è impegnato da anni in riflessioni e 

ridefinizione della identità maschile, plurale e critica verso il modello pat

anche in relazione positiva con il movimento delle donne. 

Gli interventi non saranno solo  incentrati sulle tematiche fondamentali, tra cui 

” è il  punto focale, ma si prefiggono di favorire e stimolare tr

gli alunni/e una capacità relazionale fondata soprattutto su un dialogo libero, fatto di 

. Un dialogo basato sul rispetto delle idee altrui che sono non antagoniste delle proprie 

ma utili e necessarie per sviluppare un pensiero personale ed autonomo, libero dagli stereotipi, 

fiducioso e aperto alla novità e al cambiamento. 

Dialogo onesto, sincero e leale il presupposto per un percorso trasformativo di sé e delle 

vedranno la partecipazione degli studenti delle classi 4AFI1, 4 LAD, 4SCP e 

il  seguente calendario: 

orario classi 

Dalle ore 9 alle 
 

4AFI1 

Dalle ore 10.05 
alle ore 11:55 

4SCP 

Dalle ore 11 alle 
 

4TGC2 

Dalle ore 8.15 alle 
ore 9.50 

4LAD 
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4AFI1, 4 LAD, 4SCP e 4TGC2 

web 

l luogo di elezione degli interventi tesi a sostenere i 

fondamentali per la crescita della persona e per il miglioramento della 

, continua nel nostro Istituto il percorso formativo del Gruppo 

Il Gruppo, sostenuto dal confronto e dallo scambio con le realtà 

è impegnato da anni in riflessioni e 

, plurale e critica verso il modello patriarcale, 

Gli interventi non saranno solo  incentrati sulle tematiche fondamentali, tra cui “la violenza 

, ma si prefiggono di favorire e stimolare tra 

gli alunni/e una capacità relazionale fondata soprattutto su un dialogo libero, fatto di parole e di 

. Un dialogo basato sul rispetto delle idee altrui che sono non antagoniste delle proprie 

le ed autonomo, libero dagli stereotipi, 

Dialogo onesto, sincero e leale il presupposto per un percorso trasformativo di sé e delle 

4 LAD, 4SCP e 

luogo 

Piattaforma 
HangoutsMeet 

Piattaforma 
HangoutsMeet 

Piattaforma 
HangoutsMeet 

Piattaforma 
HangoutsMeet 
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Gli alunni in DaD riceveranno il link per collegarsi all’incontro dai propri coordinatori di 

classe 

 

 
          Il Dirigente Scolastico 

  Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  

 


