
Ministero dell
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Indirizzo:  Via Verdi n°19 - tel. 0382.302801
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OGGETTO: PERCORSO “SMONTA LO STEREOTIPO” 
 
Si comunica che nell’ambito del 
e cinque studenti della classe 1AE parteciperanno ai seguenti incontri 
violenza Liberamente di Pavia: 
nei giorni di venerdì 14, 21 e 28 gennaio 2022
piano). 

Il link della conferenza on line sarà comunicato ai coordinatori delle classi in oggetto, che avranno 
cura di inserirlo in agenda nelle date suddette. 
 
Seguirà comunicazione relativa all’attività di teat
  
 

La referente  
Prof.ssa Sabrina Cavestro 
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Agli studenti della classe 2^EI e alle loro famiglie
Agli studenti interessati della classe 1^AE e alle loro famiglie

Ai docenti della 2^EI e della 1^AE

OGGETTO: PERCORSO “SMONTA LO STEREOTIPO” – DATE DI GENNAIO

ell’ambito del percorso “Smonta lo stereotipo!”, tutti gli studenti della classe 2EI 
e cinque studenti della classe 1AE parteciperanno ai seguenti incontri on line 

ei giorni di venerdì 14, 21 e 28 gennaio 2022, alla quinta e sesta ora, in  Aula Gradinate (secondo 

Il link della conferenza on line sarà comunicato ai coordinatori delle classi in oggetto, che avranno 
cura di inserirlo in agenda nelle date suddette.  

Seguirà comunicazione relativa all’attività di teatro sociale, da svolgersi a partire da febbraio. 

 
 
 
La Dirigente Scolastica

      Dott.ssa Giancarla Gatti Comini
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direzione@itiscardanopv.gov.it 

 
Pavia, 13/01/2022 

 
 

Agli studenti della classe 2^EI e alle loro famiglie 
Agli studenti interessati della classe 1^AE e alle loro famiglie 

Ai docenti della 2^EI e della 1^AE 
 
 
 

DATE DI GENNAIO 

, tutti gli studenti della classe 2EI 
on line con il Centro anti-

Aula Gradinate (secondo 

Il link della conferenza on line sarà comunicato ai coordinatori delle classi in oggetto, che avranno 

ro sociale, da svolgersi a partire da febbraio.  

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Giancarla Gatti Comini 
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