Ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche e
dei Centri di Formazione
dei Centri dedicati all’Orientamento
dell’Emilia Romagna
Bologna, 7 settembre 2006
Oggetto: Invito Seminari di presentazione dei risultati del progetto CON-PARI E GENERIO 2005
La diffusione, la sperimentazione di azioni di orientamento in ottica di genere per ragazze e ragazzi
dell’obbligo formativo
Cofimp, con il patrocinio di IRRE ER e della PROVINCIA DI FERRARA, ha organizzato tre seminari
per diffondere i risultati e i materiali realizzati nell’ambito di un progetto di Orientamento che ha coinvolto
esperti, insegnanti e allievi di scuola media di primo e secondo grado nella messa a punto di strumenti e
nella sperimentazione di percorsi nuovi per la valorizzazione delle persone tramite una maggiore
consapevolezza delle differenze di genere, promuovendo lo sviluppo delle pari opportunità.

Tre seminari
La diffusione, la sperimentazione di azioni di orientamento in ottica di
genere per ragazze e ragazzi dell’obbligo formativo
Ferrara, 27 settembre 2006 ore 15.00-18.00, Auditorium S. Monica c/o Istituto M. Polo, via R. Bovelli, 7
Faenza, 3 ottobre 2006 ore 15.00-18.00, Istituto Persolino, via Firenze, 194
Bologna, 10 ottobre 2006 ore 15.00-18.00, IRRE via U. Bassi, 7

Ai seminari sono invitati i Dirigenti, i Referenti dell’Orientamento delle Scuole di ogni ordine e grado,
i Docenti coordinatori di III media, IV e V Superiore, i Docenti di Storia e gli operatori delle Istituzioni che
si occupano di Orientamento.
Le persone interessate devono far pervenire via fax la SCHEDA allegata alla presente,
debitamente compilata in ogni sua parte e controfirmata dal Dirigente scolastico entro, rispettivamente,
il 22 settembre.
Si informa, inoltre, che per la partecipazione ai seminari e gratuita e che nell’occasione saranno
distribuiti gratuitamente materiali didattici prodotti nell’ambito del progetto, tra cui il modulo di
apprendimento di storia per una classe IV di scuola superiore “Donne lavoro famiglia all’inizio dell’età
moderna nel mondo occidentale cattolico“ realizzato dalla prof.ssa Flavia Marostica e il volume “Proposte
metodologiche per la realizzazione di azioni di orientamento in ottica di genere per ragazzi e ragazze
dell’obbligo formativo” a cura di M. Luisa Pombeni.

Per ulteriori informazioni le persone interessate possono rivolgersi alle referenti del progetto:
Anna Cortelli (cortelli@cofimp.it), Alessandra Farinella (farinella@cofimp.it) c/o Cofimp 051/4165711

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.
IL COORDINATORE

SCHEDA DI SEGNALAZIONE
NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI
Seminario di diffusione di materiali didattici sulle tematiche dell’orientamento di genere
Prog. CON-PARI E GENERIO 2005

SCUOLA
Denominazione
Ordine e grado
Comune e provincia
Si segnalano i seguenti nominativi che parteciperanno
ai seminari sull’Orientamento:
Mercoledì 27 settembre 2006
Ferrara
da compilare e da inviare entro il 22 settembre 2006

Nome e cognome

Mercoledì 3 ottobre 2006
Faenza
da compilare e da inviare entro il 22 settembre 2006

Nome e cognome

Martedì 10 ottobre 2006
Bologna
da compilare e da inviare entro il 22 settembre 2006

Nome e cognome

Luogo

Materie di insegnamento

Data

firma Dirigente scolastico

DA INVIARE VIA FAX di COFIMP al n. 051/360757
oppure
VIA E-MAIL ad uno dei seguenti indirizzi: cortelli@cofimp.it; farinella@cofimp.it

