
 
A  tutti i docenti 

Alle docenti  referenti: Giovanna Cennamo, Linda Licari,  Nicoletta Reina,  Teresa Titone 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Oggetto. Progetto IO  LO CHIEDO 

Venerdì 9 aprile, a partire dalle 10,00  e fino alle 12.30,  si svolgerà l’incontro on line relativo al progetto IO 
LO CHIEDO,  con cui la Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, in collaborazione con 
Amnesty International, mira a sensibilizzare le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado 
sul principio del consenso consapevole nei rapporti sessuali, combattere la cultura della violenza e gli 
stereotipi legati alla violenza e alle differenze di genere e riportare l'attenzione sul tema del rispetto nelle 
relazioni interpersonali. 

L’iniziativa, che prevede l'attivazione di una rete di scuole al fine di sensibilizzare sui temi della campagna 
"Io lo chiedo" gli insegnanti e formarli su contenuti, metodologie e tecniche educative finalizzate ad educare 
e sensibilizzare a loro volta gli studenti su tali temi, ha preso il via il 18 marzo scorso, data del primo dei 
workshop on line  rivolti ai docenti delle diverse scuole secondarie superiori distribuite sul territorio 
nazionale.  
A seguire, fino a maggio, è prevista la formazione degli studenti. 
Il primo incontro avrà luogo per loro giorno 9 aprile 2021, a partire dalle 10.00. 
Gli alunni coinvolti sono i seguenti: 
• Accardi Gian Nicola -Classe I C -AFM 
• D’Antoni Fabio- Classe III B Turismo 
• Sahar Nasr- Classe III A Turismo 
• Vaccaro Maria Chiara I D AFM 
Si ricorda che tutte le attività prodotte, anche attraverso iniziative di peer education rivolte alle altre classi 
della scuola sul tema del consenso, organizzazione di eventi di sensibilizzazione aperti anche ai genitori e 
alla società civile, saranno documentati e riuniti in una pubblicazione online, che sarà proposta da Amnesty 
International insieme alle firme dell'appello per la modifica dell' articolo 609bis del codice penale (maggio 
2021). 
A completamento del percorso formativo le studentesse e gli studenti potranno dedicarsi ad azioni di 
disseminazione sul tema consenso diffondendo i materiali prodotti nei loro territori tramite i canali di 
comunicazione che riterranno più opportuni. 

Si invitano i docenti delle classi di appartenenza degli studenti coinvolti a giustificare l’assenza alle lezioni 
previste. 

Si allega calendario per gli incontri successivi. 
Il Dirigente Scolastico 
dott. Loana Giacalone  

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 




