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Circ. n. 283      del  10-12-2019                                                                

 
 
 
Oggetto: Associazione Noi uomini a Palermo contro la violenza sulle donne

percezione delle relazioni di genere tra studentesse e studenti” 
 
 
L’ Associazione Noi uomini a Palermo contro la violenza sulle donne

dell’Ufficio scolastico regionale 

formativo: “La percezione delle relazioni di genere tra studentesse e studenti”

Durante il seminario si condurrà un’indagine conoscitiva sui generi maschile e femminile e 

saranno approfonditi gli obiettivi della ricerca e le modalità di compilazione de

line su cui essa è basata. 

L’incontro si svolgerà Giovedì 12 Dicembre 2019

“Alessandro Volta” viale dei Picciotti 1, Palermo.

I docenti potranno usufruire dei 

Per ulteriori chiarimenti o informazioni

a noiuominiapalermo@gmail.com

Si allega Locandina. 

 

                                                                          
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.
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Associazione Noi uomini a Palermo contro la violenza sulle donne
percezione delle relazioni di genere tra studentesse e studenti” 

Associazione Noi uomini a Palermo contro la violenza sulle donne

Ufficio scolastico regionale propone ai docenti delle scuole secondarie di II grado 

“La percezione delle relazioni di genere tra studentesse e studenti”

condurrà un’indagine conoscitiva sui generi maschile e femminile e 

saranno approfonditi gli obiettivi della ricerca e le modalità di compilazione de

Giovedì 12 Dicembre 2019 dalle h.10.00 alle h.13.00

“Alessandro Volta” viale dei Picciotti 1, Palermo. 

I docenti potranno usufruire dei permessi previsti dall’art. 64 del CCNL 29.11.20017

Per ulteriori chiarimenti o informazioni  e adesione all’incontro 

noiuominiapalermo@gmail.com. 

                                                                            
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.
           e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

Ai Docenti  
Loro Sedi

            

  

 
 

                 

Associazione Noi uomini a Palermo contro la violenza sulle donne: “La 
percezione delle relazioni di genere tra studentesse e studenti”   

Associazione Noi uomini a Palermo contro la violenza sulle donne con il supporto 

e ai docenti delle scuole secondarie di II grado l’incontro 

“La percezione delle relazioni di genere tra studentesse e studenti”.  

condurrà un’indagine conoscitiva sui generi maschile e femminile e 

saranno approfonditi gli obiettivi della ricerca e le modalità di compilazione del questionario on 

13.00 presso l’I.I.S.S. 

CCNL 29.11.20017. 

e adesione all’incontro scrivere 

 
                                                                            Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
 

 
 
 
 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


