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Al personale Docente e ATA 
Al DSGA 
All’Albo Scuola e Sito web 
Alla Bacheca Registro Elettronico 

Proprie sedi 
 

 

Oggetto: La gabbia di Anna. Indicazioni operative. 

 

La presentazione del libro “La gabbia di Anna”, attività di sensibilizzazione sulla violenza di genere, si 

svolgerà, come da comunicazione, in data lunedì 29 novembre 2021.  

L’incontro avverrà presso il Laboratorio di Fisica dell’ITG Nervi con la partecipazione della classe 3Bg, 

accompagnata dalla prof.ssa Turchiano (dalle 9:00 alle 10:30) e della classe 3Am accompagnata dalla 

prof.ssa Ninivaggi (dalle 11:00 alle 12:30). 

I coordinatori di classe che ne hanno fatto richiesta, riceveranno il link dell’incontro in tempo utile per 

connettersi all’evento organizzato rispettando due turni: 

- Dalle ore 9,00 alle ore 10,30 plesso ITG; 

- Dalle ore 11,00 alle ore 12,30 plesso ITIS. 

I Coordinatori di classe comunicheranno il link ai docenti in orario nelle classi aderenti all’iniziativa che 

dovranno collegarsi con il microfono spento al link ricevuto, utilizzando l’account dello studente 

rappresentante di classe. 

I docenti in orario rimarranno in classe durante la loro ora e seguiranno le attività con gli studenti. Per il 

dibattito conclusivo, gli studenti in classe potranno scrivere le proprie domande su un bigliettino in forma 

anonima. Le domande saranno lette dall’insegnante in orario all’avv. Maria Lovito. Nel caso di interventi 

diretti da parte degli studenti, il docente farà da moderatore e darà il permesso allo studente di intervenire. 

Per prenotare il turno di parola, bisognerà “alzare la manina” di google meet. 

Alla fine delle attività, si avrà l’accortezza di fare il log-out dell’account dello studente. 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
      Prof. Giuseppe VERNI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/199 
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