
 

 

 

 

 

 

Protocollo: vedere segnatura                                                                                                     Bisuschio,26/11/2022 

Circolare n.175 

 

 

OGGETTO: Avvio progetto “Sportello Anti-Violenza” a.s. 2022-23 

 

Nell’ambito delle attività promosse dal nostro Istituto anche quest’anno sarà attivo a breve il progetto 

“Sportello anti-violenza”, finalizzato a fornire strumenti utili a contrastare la violenza in ogni sua 

declinazione.  

Il progetto sarà presentato a tutte le  classi Prime  giovedì 1 dicembre 2022 dall’Avvocato Lani che 

entrerà nelle singole classi tra le ore 9.00 e le ore  10.50  per un intervento della durata di circa 10 

minuti. 

 

Premesso che tale attività sarà svolta sempre nel rispetto della Privacy ex Dlgs 196/03 s.m.i. e Regolamento 

UE 2016/679, sarà possibile usufruire dello sportello previa autorizzazione debitamente compilata e 

firmata: 

- dai genitori se alunno è minorenne  

- dallo stesso studente nel caso sia maggiorenne 

 

L’autorizzazione dovrà essere consegnata in formato cartaceo ai coordinatori di classe entro e non oltre il 

5 Dicembre 2022. I coordinatori dovranno consegnare le autorizzazioni alla prof.ssa Trombino. 

 

Le richieste di colloquio dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:  

mariagrazia.lani@isisbisuschio.it 

 

Non è possibile utilizzare il servizio in concomitanza di una verifica scritta, orale, pratica, già programmata; 

inoltre i ragazzi impossibilitati a rispettare l’appuntamento stabilito sono pregati di avvisare l’Avvocato. 

Verrà rilasciato, dopo il colloquio, un tagliandino da consegnare al docente dell’ora. 

Si ricorda che lo sportello è aperto anche ai docenti con le stesse modalità di prenotazione. 
I colloqui con l’Avvocato avranno inizio giorno giovedì 15 dicembre dalle ore 10:00 alle 12:00 

nell’apposito locale situato al quarto piano. 

I colloqui si terranno dalle ore 10:00 alle ore  2:00 secondo il seguente calendario: 

 

Giovedì 15 dicembre 2022 

Giovedì 19 gennaio 2023 

Giovedì 23 febbraio 2023 

Giovedì  23 marzo 2023 

Giovedì 20 aprile 2023 

Giovedì 25 maggio 2023 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla referente del progetto prof.ssa Giulia Trombino 

Ai Docenti 
Alle famiglie 
Al DSGA  
ATTI/SITO 
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