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           Alla Preside del 
                    Liceo Artistico “FOISO FOIS” 

                                      Prof.ssa Nicoletta Rossi 
                          casl01000n@istruzione.it 

              casl01000n@pec.istruzione.it 
 
 

Oggetto: Progetto “A-STER A caccia di STEReotipi” 
 
Gentile Prof.ssa Rossi, 
come Lei sa la Consigliera di Parità ha tra le sue mission istituzionali  la promozione delle pari opportunità e 
l'azione di contrasto agli stereotipi di genere nella società e pertanto, in esecuzione del programma annuale 
di attività, questo Ufficio ha il piacere di presentare il progetto A-STER – A caccia di STEReotipi di genere in 
materia di lotta agli stereotipi di genere rivolto ai docenti delle scuole di istruzione superiore dell'area 
metropolitana. 
 

L'attività prevista dal progetto è studiata, concordata e realizzata con la Prof. Cristina Cabras, Coordinatrice 
dei Corsi di Studio in Scienze e Tecniche Psicologiche e Psicologia Clinica e di Comunità del Dipartimento di 
Pedagogia, Psicologia, Filosofia dell'Università degli Studi di Cagliari. 
 

Trattasi di progetto sperimentale, che in questa prima edizione, anche in considerazione delle restrizioni 
connesse al periodo di pandemia in corso, viene rivolto a un numero contenuto di insegnanti di 3/4 Istituti 
selezionati tra licei scientifici, classici e istituti tecnici del territorio, e si svolgerà mediante 4 o più incontri per 
complessive 16 ore. Il progetto è volto a facilitare un percorso di sensibilizzazione del mondo scolastico di 
riferimento che possa condurre, nel prossimo anno, alla realizzazione di laboratori tematici partecipati con gli 
allievi che potranno essere fatti oggetto di un successivo progetto dedicato. 

Nel rispetto delle prescrizioni vigenti gli incontri potranno tenersi, in tutto o in parte, nella forma da remoto. 

Allego alla presente, dunque, il progetto definitivo con preghiera di voler comunicare a questo Ufficio, con 
cortese sollecitudine, nominativo e i recapiti dei docenti che intendono essere coinvolti in questa esperienza 
formativa. 
 
Nel ringraziare per l'attenzione, resto a disposizione per ogni necessità e porgo i miei migliori saluti 
 
            La Consigliera di Parità 
              Avv. Susanna Pisano 
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