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- Conferma di avallo della pubblicazione da parte della DS: X Sì       ☐ No 
 

- Selezionare il tipo di contenuto: ☐ Promozione (iniziativa da svolgere) 
                                                                  X Relazione (iniziativa già svolta) 
        -  Data di svolgimento dell’iniziativa/progetto/attività (*): 
              Io Lavoro Digital Edition – Regione Piemonte: Webinar 02 dicembre 2020 
 

- Calendario dell’iniziativa/progetto/attività (eventuale) (*):    
 

(*) specificare le date e/o il calendario dell’attività in modo da poterne programmare la tempestiva divulgazione sia che si tratti di 
iniziative, progetti e attività da svolgersi (es.: “il prossimo 5 maggio si svolgerà in Aula Magna un incontro di orientamento sul 
percorso accademico post-diploma...”), sia che si tratti di iniziative, progetti e attività appena svolte (es.: “ieri 5 maggio si è 
svolto in Aula Magna un incontro di orientamento sul percorso accademico post-diploma...”). 

 

- Oggetto (da riportare nell’oggetto della mail) specificare il titolo dell’iniziativa/progetto/attività; es.: 
Incontro di orientamento sul percorso accademico post-diploma): Webinar PCTO 

 

- Area: specificare l’area di riferimento dell’iniziativa/progetto/attività (es.: News, Orientamento in uscita) 

PCTO 

- Destinatari: specificare i destinatari dell’iniziativa/attività/progetto (es.: classi/interclasse/altro) 

Interclasse 

 

    - Testo: testo di presentazione/relazione dell’attività non superiore ai 1500 caratteri ca. (spazi inclusi) 
 

Io Lavoro Digital Edition – Regione Piemonte - 02 dicembre 2020: Webinar La scuola che impresa a cura di  
ANPAL Servizi. Presentazione – come buona prassi e progetto virtuoso - del Progetto PCTO sulla violenza di 
genere I.R.I.S. Io Rompo Il Silenzio.  L'esperienza, legata all'ambito del Terzo settore, si è svolta nell' a.s. 2017-
2018 e ha coinvolto un gruppo interclasse di 7 ragazze e 8 ragazzi dei due indirizzi del Liceo D. Manin in attività 
di sensibilizzazione sulla violenza di genere, in collaborazione con A.I.D.A. - Associazione Incontro Donne 
Antiviolenza, in qualità di Ente ospitante, e con il Comune di Cremona 

 

- Link: incollare eventuali link (si prega di corredare di una didascalica descrizione per agevolare il lavoro 
editoriale) 

LINK   
https://www.iolavoro.org/index.php?option=com_iolavoro&task=videolist.display&layout=videolist&ma
n=24&cat=orientamento 

Nella sezione - Io Lavoro Digital Edition – Regione Piemonte ORIENTAMENTO FORMATIVO E 
PROFESSIONALE La scuola, che impresa, a cura di Regione Piemonte, in collaborazione con Anpal Servizi, 
il Webinar del 02 dicembre 2020: La scuola che impresa, I.R.I.S. Io Rompo Il Silenzio 

 

- Immagini: inviare eventuali immagini a corredo dell’iniziativa in allegato preferibilmente in formato .jpg e 
preferibilmente orizzontali (in caso di allegati di grandi dimensioni o contenuti in formato video, si prega di prendere 
accordi direttamente con i docenti referenti per le modalità di invio del materiale scrivendo all’indirizzo 
ufficiostampa@liceomanin-cr.edu.it) 
 
 

La docente 
Simona Frassi 
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