
                      

mezzo mail__________________________________________________________________________________ 
Fondazione di Comunità della Sinistra Piave per la qualità di vita ONLUS - info@fondazionesinistrapiave.it 

sede legale via Lubin 16 - 31053 Pieve di Soligo (TV); sede operativa via Ortigara 131 – 31015 Conegliano (TV), tel. 0438 663865 

Progetto di sviluppo locale per prevenire la violenza di genere 
 

 

Conegliano, 27 gennaio 2021 

 

Gentilissimi Dirigenti, 

p.c. Gentilissimi Sindaci  

 

diamo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 24 novembre 2020 , relativa alla presentazione di  

Alice inCONtra Pollicino – Family Edition . Percorso online rivolto ai genitori di bambini e preadolescenti 

in età compresa tra la 4^ primaria e la 3^ Secondaria di Primo Grado.  

Vi ringraziamo per il supporto che avete profuso nel veicolare questa proposta ai genitori che sono stati 

raggiunti anche con un questionario che ha dato un’ottima risposta: 521 adesioni! 

 

Siamo quindi pronti per partire! 

 

Proponiamo l’ incontro di presentazione rivolto agli Istituti Scolastici (dirigenti ed insegnanti) e ai Comuni 

previsto per mercoledì 3 febbraio ore 18 via MEET, qui di seguito il link: https://meet.google.com/rmw-bwbi-nni 

 

A seguire gli appuntamenti con i genitori e nello specifico:  

il percorso prevede 3 incontri - dalle 20.30 alle 22.00 – al massimo 25 partecipanti  

per motivi organizzativi verranno creati dei gruppi “virtuali”, che abbinano due o più Comuni, anche in virtù di 

come è organizzato l’ Istituto Scolastico di riferimento 

 

In particolare per i Comuni di FOLLINA, MIANE, CISON, TARZO e REVINE LAGO le date sono: 

per le Primarie, 4a e 5a:   16, 23 e 30 marzo 
per le Secondarie di Primo Grado : 16, 23 e 30 marzo 
qualche giorno prima provvediamo ad inviare link per adesione 

 

Vi chiediamo di diffondere queste informazioni attraverso i canali di comunicazione a Vostra disposizione  

(mail, sito dell'Istituto, gruppi WhatsApp , rappresentanti dei genitori e comitati genitori )  

Per informazioni o necessità contattare MariaGrazia Antoniazzi 335 541504 

 

Grazie della collaborazione, cari saluti 

Fiorenzo Fantinel, presidente 

      

 


