Prot. 6367/4.1.n

Roma, 14/12/2017
AVVISO PER LA SELEZIONE STUDENTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge
15 Marzo 1997, n. 59”; Visto il D.Lvo 165/2001;
Visto l’Avviso Pubblico “Progetti per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere” ai
sensi della DGR n. 591 del 2016”
Viste le delibere degli OO.CC con le quali è stato deliberato l’inserimento nel PTOF
INDICE
Bando di selezione per il reclutamento di studenti nell’ambito delle attività progettuali previste dal
progetto “Alt alla Violenza sulle donne: Laboratorio grafico contro la violenza di genere”.
Le attività progettuali, completamente gratuite, sono rivolte agli studenti di tutti gli indirizzi del
Darwin, max 20, che dovranno fare richiesta di partecipazione, compilando il modulo allegato
consegnandolo entro il 10/01/2018 al Dirigente Scolastico.
Il progetto si inserisce nelle attività di Alternanza Scuola lavoro con una valenza di max 100 ore
formative
Le attività di laboratorio grafico prevedono la realizzazione di tre locandine tematiche realizzate
dagli allievi dell’istituto Darwin. Il Laboratorio intende sperimentare un approccio innovativo
alla problematica della violenza al femminile, consentendo di raccogliere ed aggregare tramite
l’immagine grafica elementi utili per contribuire a sensibilizzare la società civile, già a partire
dagli studenti e dalle istituzioni scolastiche L’obiettivo è quello di veicolare attraverso la
creazione di locandine tematiche e quindi attraverso la creatività dei ragazzi un messaggio
contro il femminicidio e contro la violenza fisica e psicologia e contro la violenza domestica nei
confronti delle donne.
Per realizare le locandine verranno utilizzati programmi di grafica innovativi.
Il materiale prodotto sarà condiviso con tutte le scuole di Roma ed anche con alcuni istituti nostri
partners nei progetti europei.
Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di frequenza con le ore di
alternanza svolte.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito
ufficiale della scuola all’indirizzo web www.isisdarwin.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof. V. Iannace
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e
norme ad esso connesse

Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________ nato/a
a____________________

prov

________

il

___________________

residente

a

_________________________ via ________________________________________________
n____________ cap____________ Tel________________ cell___________________________
e_mail________________________________ iscritto alla classe _____________ chiede di
partecipare al Laboratorio Grafico contro la violenza di genere del progetto “Alt alla violenza
sulle donne”.

Per gli studenti minorenni: Io sottoscritto/a __________________________________genitore
dell’alunno________________________ Autorizzo mio figlio a partecipare al Laboratorio
Grafico contro la violenza di genere progetto “Alt alla violenza sulle donne” Bic_ Lazio.
Allegare alla presente la fotocpia di un documento d’identità in corso di validità .
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DL 30 giugno 2003 n. 196 “codice in
materia del trattamento dei dati personali”
Data______________________________________________
Firma Studente _____________________________________

Firma del genitore per studenti minorenni _____________________

