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Comunicazione n. 232  del 10 maggio 2021 
Ai Docenti 
Agli Studenti 
Alle Famiglie
Al personale A.T.A.

Oggetto: corso di formazione a distanza sulla prevenzione e il contrasto all’omotransfobia 

Si comunica che il giorno 14 maggio 2021 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 si terrà l’incontro in oggetto, che 
vedrà come relatori Angelo Schillaci, professore associato di diritto pubblico comparato presso la Facoltà 
di Giurisprudenza di "Sapienza-Università di Roma", e il dott. Luca Palleschi, psicologo e 
psicoterapeuta presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma per il servizio di consulenza 
clinica su temi che riguardano problematiche legate all’identità di genere e alla sessualità.  
Il corso affronterà le seguenti tematiche: 

 identità di genere e orientamento sessuale: definizioni, declinazioni e possibilità;
 identità di genere e orientamento sessuale: aspetti giuridici e non discriminazione.

Il corso, che si terrà a distanza sulla piattaforma Teams, è aperto a tutti i docenti, agli studenti frequentanti 
il triennio, alle famiglie e al personale A.T.A.: 

 la riunione sarà automaticamente accessibile ai docenti;
 gli studenti maggiorenni interessati consegneranno in vicepresidenza il modulo relativo alla presa 

visione dell’informativa compilato e firmato, reperibile al link;
 gli studenti minorenni interessati consegneranno in vicepresidenza il modulo relativo alla presa 

visione dell’informativa compilato e firmato dai genitori/tutori, reperibile al link;
 le famiglie potranno inoltrare la richiesta all’indirizzo di posta elettronica 

gerardo.duni@giorgiwoolf.it, specificando il nome e la classe del figlio e potranno accedere 
tramite le credenziali dei figli.

 il personale A.T.A. potrà partecipare inviando una messaggio di posta elettronica al prof. Duni
all'indirizzo gerardo.duni@giorgiwoolf.it

Il Dirigente Scolastico 
Elena Tropea 
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