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Milano, 12/03/2021 

 
 Agli studenti  

 Ai docenti 

 Sito web dell’istituto 

 
 
 
I rappresentanti degli studenti hanno organizzato una mattinata di riflessione sul tema della 
parità di genere. Il giorno 15 marzo le classi aderiranno alle assemblee proposte nella prima 
fascia, dalle 8:15 alle 10:00,  nella seconda fascia, dalle 10:15-12:00, e nella terza fascia, dalle 
12:15 alle 14:00 (riservata alle sole classi che entrano alla terza ora) secondo la seguente 
scansione:  

 

Assemblee 1^ fascia Classi 

Althea dal Ben 
https://meet.google.com/cfr-qcdk-iow 

3D,5N, 2F, 3C, 4H, 4A, 3B, 5L, 2I, 5I, 

Camilo Villagran 
https://meet.google.com/eqk-pgic-xyb 

3H, 2E, 5B,  4F, 3A, 2C, 3G, 4G, 4B, 5A, 5E, 

Carlotta Cossutta e Elisa Virgili 
https://meet.google.com/rid-yqgo-vnt 

1G, 4I, 4C, 4L, 5C, 1H, 1I, 4D, 5G 

Sofia Lawrence 
https://meet.google.com/ect-rpgi-ezh 

3I, 2H, 4E, 1D, 2D, 1F,  2G,  3F, 5D, 5H, 

  
  
  

Assemblea 2^ fascia Classi 
Teresa Kucich 
https://meet.google.com/vht-apyy-otx 

4F, 4G, 3C, 5L, 1I, 5E, 5M, 2H, 1D, 1C, 4D, 5G, 5° 

Camilo Villagran 
https://meet.google.com/sfz-qgdc-pbv 

4H, 1H, 4L, 5I, 3I, 5C, 1E, 1F, 2B, 3E, 3F, 5D, 5H 

Carlotta Cossutta e Arianna Mainardi 
https://meet.google.com/aqg-pifu-iho 

2E, 1B, 1A, 1G, 2C, 5F, 3G, 4C,1L, 2G, 2I, 2D, 4E, 
2A  

Giulia Gelmetti 
https://meet.google.com/ksd-gnwr-pzp 

3H, 5B, 3A, 3D, 4I, 5N, 2F, 4A, 3B, 4B, 5A, 

  

Assemblea 3^ fascia Classi 
 Giulia Gelmetti 
https://meet.google.com/ksd-gnwr-pzp 

1A, 1B, 1C, 1E, IL, 2A, 2B, 3E, 4L, 5F, 5M, 5° 

CIRCOLARE N. 182 

https://meet.google.com/cfr-qcdk-iow
https://meet.google.com/eqk-pgic-xyb
https://meet.google.com/rid-yqgo-vnt
https://meet.google.com/ect-rpgi-ezh
https://meet.google.com/vht-apyy-otx
https://meet.google.com/sfz-qgdc-pbv
https://meet.google.com/aqg-pifu-iho
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I docenti si collegano seguendo il loro orario di lezione. 

 

 

Di seguito la descrizione dettagliata dei temi che verranno affrontati nelle assemblee: 

 

 

Prima fascia (8.15-10.00) 

 

1. Cos'è la violenza di genere? Fisica, psicologica ed economia. 

L’incontro si pone l’obiettivo di indagare le diverse forme di violenza di genere e cosa la 

distingue dalle altre forme di violenza. 

Partendo dalle conseguenze negative degli stereotipi sociali fino al "gender pay gap" nel 

mondo del lavoro. 

Con Althea Dal Ben 

 

2. Sex Education 2021  

In che modo l’educazione sessuale può prevenire la violenza di genere? L’incontro si pone 

l’obiettivo di discutere assieme agli studenti e le studentesse cosa e come dovrebbe trattare 

un’educazione sessuale che risponda alle loro esigenze e promuova una cultura del consenso, 

della consapevolezza e della salute. 

Con Camilo Villagran  

 

3. Introduzione delle teorie femministe e della relazione tra politica e sessualità. Con Carlotta 

Cossutta 

       & 

Sessualità e mondo digitale, tra pornografia, revenge porn e simili. 

Con Arianna Mainardi 

 

4. Perché  transfemminismo? 

Perché è necessario e ci aiuta a comprendere la realtà. Cercheremo di fare chiarezza su 

passaggi storici e terminologie, per poi lasciare spazio al confronto, in modo da allargare i 

nostri orizzonti - come il transfemminismo ci insegna a fare.  

Con Sofia Lawrence 

 

 

Seconda fascia (10.15-12.00) 

 

1. Pink-washing: come le lotte contro le disuguaglianze possono essere strumentalizzate e 

svuotate di significato. 
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L'incontro vuole indagare il fenomeno nelle sue varie sfaccettature, in particolare rispetto alle 

tematiche femministe, e identificare le problematiche che ne conseguono. 

Con Teresa Kucich 

 

2. Sex Education 2021 

In che modo l’educazione sessuale può prevenire la violenza di genere? L’incontro si pone 

l’obiettivo di discutere assieme agli studenti e le studentesse cosa e come dovrebbe trattare 

un’educazione sessuale che risponda alle loro esigenze e promuova una cultura del consenso, 

della consapevolezza e della salute. 

Con Camilo Villagran 

 

3. Introduzione sul concetto di sesso e sulla questione dell’intersessualità, per poi proseguire 

con educazione alla sessualità e questioni LGBT 

Con Carlotta Cossutta e Elisa Virgili 

 

4. Come nasce uno stereotipo? 

Il femminismo e la decostruzione dei ruoli di genere. L’incontro si pone l’obiettivo di indagare 

le cause della discriminazione di genere attraverso più dottrine, dalla moderna medicina alla 

filosofia, al fine di presentare una critica sociale parallela e unitaria. 

Con Giulia Gelmetti 

 

Quest'ultima conferenza verrà replicata in terza fascia (12:15-14:00) 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Massimo Nunzio Barrella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/199 


