
 

 

 

 

Circolare 197                                                                                 Colleferro, 23 Gennaio 2023 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 4A e 4S 

  

Oggetto: Avvio del PCTO “IO NON ODIO” 

Si comunica che giovedì 26 gennaio alle ore 11.10 inizierà il PCTO “Io non odio” per le 

classi 4A e 4S. 

Il progetto messo a punto dall’Associazione FARE X BENE Onlus in collaborazione con 

Regione Lazio intende educare le nuove generazioni alla consapevolezza rispetto alle proprie 

possibilità e opportunità come cittadini e cittadine, per rimuovere ogni limite e barriera, in 

un’ottica di sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile, anche e soprattutto dal punto di 

vista del genere. 

Durante gli incontri con le classi verranno utilizzate principalmente metodologie partecipative 

e orientate alla comunicazione orizzontale, trattando temi come tecnologie e digital divide, 

violenza di genere e economico-finanziaria, bullismo e cyberbullismo, diversity e 

conciliazione.  

Si intende educare e guidare studenti e studentesse nella promozione dei diritti umani, 

nella non discriminazione e nell’inclusione di genere, nonché nel superamento di 

qualsiasi forma di stereotipo e discriminazione, per costruire una reale parità di genere, 

combattere la violenza e dare migliori ed eque opportunità formative e informative alle ragazze 

e ai ragazzi che sono e possono sempre più essere i veri agenti di cambiamento della nostra 

società. 

Il progetto (biennale) prevede, dopo la formazione degli studenti-Peer Educator, la 

realizzazione di un “Masterclass & Talk” e dello sportello “Ascuoltiamo”. 

  



Calendario dei primi due incontri 

-          giovedì 26 gennaio dalle ore 11.10 alle ore 13.10 (in presenza presso l’aula di 

chimica); 

-          mercoledì 1 febbraio dalle ore 11.10 alle ore 13.10 (in presenza presso l’aula di 

chimica); 

-         gli altri incontri saranno definiti prossimamente.  

 In quelle giornate la classe 4A farà lezione nell’aula di chimica fin dalla prima ora; il docente 

in orario accompagnerà la 4S presso la stessa aula alle ore 11:10. La sorveglianza è affidata 

ai docenti in orario. 
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