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Circ. 12                        Oristano, 16 settembre 2022 

 

                                                                                                                              

  

                 Ai docenti e agli studenti delle classi 

primo biennio liceo classico e liceo artistico 

Al  DSGA 

              

 

 

Oggetto: progetto “Stand Up - contro le molestie in luogo pubblico". 

L’associazione Heuristic ha proposto alle scuole un progetto di sensibilizzazione sul tema delle 

molestie in luogo pubblico. 

Come dimostrano le statistiche quasi l’80% delle donne dichiara di aver subito molestie sessuali in 

luoghi pubblici. 

Si tratta quindi di un problema sociale rilevante che bisogna imparare a contenere. 

Il progetto si articola in un intervento in presenza, riservato agli studenti del biennio, che si svolgerà 

presso il cinema Ariston lunedì 19 settembre e di due incontri on line che si svolgeranno giovedì 23, 

il primo dedicato alle studentesse e agli studenti del triennio del liceo artistico e il secondo agli 

studenti del triennio del liceo classico. 

 

 

 

 

 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Dott. Peppino Tilocca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICAZIONI TECNICHE 

 

INCONTRO IN PRESENZA  

LUOGO: CINEMA ARISTON 

DATA: LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 2022 

ORARIO: 10,45  

DURATA: 1 ora e 40 minuti 

 

  
Triennio liceo artistico: 22/09 ore 08:30 link: https://us06web.zoom.us/j/89162974027 

 

 Triennio liceo classico: 22/09 ore 10:30 link: https://us06web.zoom.us/j/89455089929 

 

 I webinar online avranno luogo sulla piattaforma Zoom.  

 

Il link è univoco e occorre comunicarlo agli studenti almeno 10 minuti prima, per consentire loro il 

login.  

  

Per una fruizione ottimale del webinar è opportuno adottare entrambe le seguenti modalità:  

-       Accesso classe mediante LIM in cui indicare il nome della classe (ad. Es. 4°A 

scientifico) e come indirizzo email standup@standup.it  

-       Accesso individuale mediante device personale (smartphone, tablet, pc) di ogni 

allievo, per garantire la partecipazione ai sondaggi interattivi e la possibilità di effettuare in 

forma anonima le domande al termine del webinar. Per garantire l’anonimato gli studenti 

dovranno loggarsi con il nome “stand up” (e non con nome e cognome) e con indirizzo 

email standup@standup.it . Senza questo tipo di partecipazione individuale, gli studenti 

non potranno essere parte attiva del webinar.  

Al termine del webinar tutti i dati inseriti vengono ad ogni modo cancellati e il webinar non viene 

registrato. 

Per una fruizione ottimale del webinar è inoltre necessario scaricare preventivamente l’ultima 

versione dell’applicazione Client Zoom (o Zoom per applicazioni mobili) da questa pagina 

web: https://www.zoom.us/download#client_4meeting.    

  

Per tutta la durata del webinar microfoni e video dei partecipanti saranno disattivati e la chat avrà 

un nostro moderatore. 

  

Il webinar, tenuto da una formatrice di Alice Onlus, dura circa un’ora e quaranta (un’ora di 

formazione + circa 30 minuti dedicati alle domande&risposte dei partecipanti tramite il box D&R + 

circa 10 minuti per il questionario finale di gradimento che comparirà con un link, una volta chiuso 

il webinar). 

  

Vi preghiamo in ogni caso di verificare di avere una buona connessione internet e di collegarvi al 

link, tramite l’app Zoom, 10 minuti prima dell’orario di inizio del corso per accertarvi che non vi 

siano problemi di accesso o fruizione.  

  

Al termine del webinar gli alunni dovranno compilare il questionario finale: dovrete 

comunicare loro il seguente link: https://www.sondaggio-online.com/s/4cyyzmv 


