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Oggetto: : Concorso Nazionale “Con Rispetto. Educando”

Si trasmette la nota MIUR prot. 5483 del 05/12/2019 per il Concorso Nazionale “Con Rispetto. 

Educando” 

A 25 anni dalla Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, il concorso “Con Rispetto. 

Educando”, propone alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti di riflettere sul tema 

dell’educazione al rispetto nelle relazioni private, nei luoghi di lavoro e i

Si invitano i docenti a prendere visione del bando allegato alla nota MIUR prot. 5483 del 

05/12/2019 e ad attuare percorsi di sensibilizzazione e di informazione sul tema oggetto del bando.

Si allega la nota MIUR prot. 5483
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: Concorso Nazionale “Con Rispetto. Educando”” 

. 5483 del 05/12/2019 per il Concorso Nazionale “Con Rispetto. 

dalla Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, il concorso “Con Rispetto. 

Educando”, propone alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti di riflettere sul tema 

dell’educazione al rispetto nelle relazioni private, nei luoghi di lavoro e in tutti gli spazi di vita.

prendere visione del bando allegato alla nota MIUR prot. 5483 del 

05/12/2019 e ad attuare percorsi di sensibilizzazione e di informazione sul tema oggetto del bando.

5483 del 05/12/2019. 

                                                                                                                              LA DIRIGENTE

                                                                                                                               Ilaria Zannoni

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93
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. 5483 del 05/12/2019 per il Concorso Nazionale “Con Rispetto. 

dalla Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, il concorso “Con Rispetto. 

Educando”, propone alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti di riflettere sul tema 

n tutti gli spazi di vita. 

prendere visione del bando allegato alla nota MIUR prot. 5483 del 

05/12/2019 e ad attuare percorsi di sensibilizzazione e di informazione sul tema oggetto del bando.  

LA DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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