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Prot. n.  89/6.3.       Varese, 29 Gennaio 2020 

         

Al Personale Docente 

Al DSGA 

        All'Albo Pretorio 

        Al Sito Web 

        Agli Atti 

 

Oggetto: Progetto Pari Opportunità -a. sc. 2019/2020 

Com'è noto, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa del C.P.I.A. 1 Varese – 2019/2022 – prevede la 
realizzazione del Progetto d'Istituto "Pari Opportunità" affidato al coordinamento della Funzione 
Strumentale, Ins. Alessandra Ferrario.  

Le finalità sono: 

 promuovere e qualificare il ruolo della donna all’interno delle U.D.A. previste dalla programmazione 
curriculare (famiglia, casa, spesa, lavoro, accesso ai servizi scolastici e sanitari…); 

 promuovere la conoscenza di sé, la fiducia, l’autostima per essere consapevoli del proprio percorso 
di vita qui ed ora , intrecciando saperi, esperienze di culture diverse; 

 sperimentare la relazione , lo scambio e l’arricchimento reciproco; 

 promuovere maggior autonomia nelle proprie scelte di vita; 

 accostarsi ad esperienze artistiche di diverse origini;  

E' prevista la realizzazione di Laboratori di promozione della narrazione del sé, incontri grafico-pittorici, uscite 
didattiche. 

Il Collegio dei Docenti dello scorso 19 Dicembre ha indicato il seguente Gruppo di Lavoro per sede:  

- Ins. Anna Teresa Maietta per la sede di Busto Arsizio;  
- Prof.ssa Crespi per la sede di Somma Lombardo 
- Ins. Alessandra Ferrario per le attività dirette per la sede di Saronno. 
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Come da accordi assunti per le vie brevi, al fine di ampliare la partecipazione delle altre sedi associate e 
civiche non attualmente presenti, si ricorda al Personale Docente che è possibile comunicare al Dirigente 
Scolastico, entro il 12 Febbraio p.v., la richiesta di adesione al Gruppo di Lavoro all'indirizzo email: 
dirigente@cpia1varese.it . 

L'impegno si quantifica in circa 10 ore di attività aggiuntive all'insegnamento.  

La partecipazione alle attività sono a carico del Fondo d'Istituto.  

Il relativo compenso sarà indicato in sede di contrattazione integrativa.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Leandra Negro 


