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Ai docenti
Alle famiglie
Agli studenti delle classi IV

OGGETTO: Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione con Telefono Rosa
Si ricorda che il termine ultimo della consegna degli spot richiesti dal "Telefono Rosa" per il
progetto di Alternanza Scuola Lavoro è lunedì 12 febbraio, come indicato nel regolamento inviato a
tutti gli studenti interessati e ai tutor delle tre classi il 30 novembre u.s. tramite R.E.
La convenzione con il "Telefono Rosa" consente di riconoscere ad ogni studente 24 ore di
Alternanza Scuola Lavoro, che non saranno però attribuite in assenza di quanto richiesto.
Ognuna delle tre classi dovrà consegnare lo spot realizzato entro lunedì 5 per consentire in
tempo utile le operazioni necessarie all'invio.
Si riporta un breve estratto di quanto indicato nel regolamento, che ognuno può comunque
consultare tramite R.E.

I TEMI DEL CONCORSO: la violenza in ogni sua forma, compresa la discriminazione per razza,
cultura e/o orientamento sessuale.
LE CATEGORIE PREMIATE: VIOLENZA SULLA DONNA (in ogni sua forma, fisica, verbale,
psicologica, stalking)
VIOLENZA ASSISTITA (fare esperienza da parte di un minore di
qualunque forma di maltrattamento compiuta nei confronti di figure di
riferimento, adulte o minori).
DISCRIMINAZIONE (in ogni sua forma)
BULLISMO E CYBERBULLISMO (in ogni sua forma)
I video potranno avere la durata massima di DUE MINUTI, una durata superiore sarà motivo di esclusione
dal concorso. Da questa edizione i video dovranno essere sottotitolati con suono, in modo da essere
compresi anche da un pubblico di non udenti.
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