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Roma, 23.02.2021 

 

Circolare n. 114 

 
Sede Ostia  
 

Ai coordinatori e ai docenti delle classi 2At – 3D - 3At - 3E 

Ai genitori/tutori delle classi 2At – 3D - 3At - 3E 

Agli alunni delle classi 2At – 3D - 3At - 3E 

Al personale A.T.A. 

Alla DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: progetto “Body shaming” - Comune di Roma – Pari opportunità 

 
In riferimento al Bando del Comune di Roma - Pari Opportunità, in data 02 marzo 2021 il nostro Istituto avvierà le 

attività organizzative del progetto 'Body Shaming'. Gli obiettivi specifici del progetto sono:  

 Accrescere l’inclusione culturale e sociale quale forma di contrasto a discriminazione e  disuguaglianze;  

 Sviluppare competenze per una comunicazione efficace, volta all’ascolto e al rispetto dell’altro;  

 Istituire una comunità educante basata su un utilizzo critico e consapevole dei media e delle  nuove 

tecnologie. 

  

Il progetto formativo promuove un’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità attraverso  percorsi di 

sensibilizzazione-formazione rivolti agli studenti su temi che spaziano dall’educazione  al contrasto del discrimine 

alla promozione di pari opportunità, dalla prevenzione della violenza  alla media education, al fine di sensibilizzare 

e di contribuire a prevenire la discriminazione,  specialmente nel contesto dei social network sul web; intende 

avvicinare i giovani al tema della  sicurezza online per tutelare sé stessi e gli altri, rendendoli consapevoli dei rischi 

e delle  implicazioni derivanti dalla loro presenza online.  

Referenti del Progetto saranno le Prof.sse Fasitta, Giovannini, Mangiacapra e Martini, che cureranno i 

laboratori pomeridiani con le classi 2AT- 3AT-3D-3E coadiuvate dai Consigli di ciascuna classe per le attività da 

proporre in orario curricolare. 

La prof.ssa Mangiacapra potrà fornire ulteriori informazioni relative al prgetto 'Body shaming'  alla 

mail mangiacapracristiana@istitutocarlourbani.edu.it 

 
       

     

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Elisabetta Giustini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993 

 

 
In allegato il Calendario dei laboratori pomeridiani. 
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