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Circ. n. 96 
Desenzano del Garda, 12/10/2021 

 
 

Ai docenti 
coordinatori di classe 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Presentazione questionario di rilevazione dei bisogni formativi 
 sul tema dell’educazione alle differenze  
 nell’ottica del contrasto a ogni forma di estremismo violento. 
 
 
Con la presente si ricorda che il nostro Istituto, dall’a.s. 2020-2021, aderisce alla Rete 
regionale che riunisce scuole, enti e associazioni che intendono sensibilizzare e promuovere 
una cultura a favore del riconoscimento e del rispetto di ogni differenza. Affinché ciò accada 
una delle azioni necessarie è quella della prevenzione e del contrasto a ogni forma di 
estremismo violento.  
La scuola ha, tra le sue finalità educative, quella di contribuire alla realizzazione di ciascuno 
con le proprie attitudini, garantendo a ciascuno le pari opportunità, ma non solo. Non 
secondaria è l’educazione alla cittadinanza democratica e alla partecipazione attiva.  
L’insegnamento dell’educazione civica, entrato ufficialmente nelle scuole di ogni ordine e 
grado, cita in modo esplicito la diversità come valore e promuove la cultura del rispetto della 
legalità e della partecipazione di ognuno alla vita democratica. Contrastare i fenomeni di 
estremismo violento rientra, pertanto, nelle finalità dell’educazione civica. 
Le scuole della rete ritengono che il coinvolgimento degli studenti su questo tema sia 
fondamentale. Portare nelle scuole percorsi specifici di prevenzione dell’estremismo violento 
non può prescindere dalla conoscenza della realtà territoriale e del pensiero degli studenti e 
delle studentesse. 
Per questo gli studenti delle classi terze e quarte DI TUTTI GLI INDIRIZZI sono invitati a 
compilare il modulo online che la rete ha predisposto allo scopo di orientare le proposte 
formative, in modo da poter rispondere ai bisogni e agli interessi degli studenti. Riteniamo, 
inoltre, importante individuare le strategie più efficaci per presentare iniziative, anche in 
collaborazione con le associazioni e gli enti territoriali, di sensibilizzazione e di formazione. 
 

Si raccomanda ai coordinatori di classe 
di sottolineare agli studenti l’importanza della compilazione del modulo (anonimo) 

al link: https://forms.gle/sFmTZKAFvEcH817c8 
entro sabato 16 ottobre p.v. 
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Gli studenti delle classi coinvolte potranno compilare il modulo autonomamente, non 
necessariamente durante le ore di lezione, a meno che con il coordinatore non si decida 
diversamente. 
 
Partecipano, oltre agli studenti del Bazoli-Polo, gli studenti dei seguenti Istituti Superiori: Liceo 
Fermi (Salò) – Istituto Istruzione Superiore Battisti (Salò) – Istituto Istruzione Superiore 
Perlasca (Idro) – Istituto Istruzione Superiore Cerebotani (Lonato del Garda) – Liceo artistico 
Olivieri (Brescia). 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
Per la rete di scopo 
La Dirigente Scolastica della scuola capofila 
Prof.ssa Cristina Fontana    
 
La funzione strumentale per l’Area 6  
Prof. Giampaolo Sensi                                                                             
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


