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       Ai docenti 

       Agli studenti  

               Ai genitori 

 

Al Personale ATA 

Al Sito 

 

 

OGGETTO: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne venerdì 25 novembre 

l’Istituto organizza una serie di eventi di sensibilizzazione per affinare la consapevolezza 

degli studenti su questa emergenza anche nella nostra società. 

Dalle ore 9.30 alle ore 9.50 nel cortile fra la sede centrale e il plesso Boselli le classi 

LSU si esibiranno in una coreografia, creata appositamente per questa giornata dal 

movimento internazionale contro la violenza sulle donne e a sostegno delle vittime di 

violenza di genere, “One Billion Rising”, intitolata “Break the chain”. 

Tutti gli alunni delle classi quarte dell’Istituto sono invitati ad assistere all’esibizione. 

In caso di maltempo l’evento si terrà nella palestra del Centro Giovanile e verrà 

presentato alle classi di quel plesso. 

Tutti gli alunni delle classi del Centro Giovanile verranno ordinatamente accompagnati 

in sede dai docenti della seconda ora, con partenza prevista alle 9.15. Alle 9.25 invece 
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tutti gli alunni delle classi quarte dell’Istituto verranno ordinatamente accompagnati dai 

docenti della seconda ora nel cortile tra la sede centrale e il plesso Boselli. 

I docenti sono tenuti alla scrupolosa sorveglianza secondo il proprio orario di servizio e 

alle 9.50, al termine dell’evento, riaccompagneranno le classi nelle loro aule. 

In seguito, dalle 11.50 alle 12.00, i rappresentanti d’Istituto tramite gli interfoni 

annunceranno un messaggio di solidarietà su questa problematica. 

Per tutta la mattinata si invitano tutti gli studenti a indossare, possibilmente, abiti di 

colore rosso e ad esporre alle finestre e negli spazi comuni cartelloni e/o manifesti sul 

tema. 

Si pregano i docenti di dedicare per tempo adeguati spazi informativi a questo 

importante appuntamento di Educazione Civica. Per chi fosse interessato, si allegano 

informazioni sul movimento “One Billion Rising”, con il link al video e il testo della 

canzone “Break the chain”. 

Si ricorda che il nostro Istituto ha aderito alla rete “A scuola contro la violenza sulle 

donne”, potrà partecipare a moltissime iniziative formative per studenti, docenti e 

famiglie e ospiterà nei prossimi mesi due mostre itineranti sul tema. 

Cordialmente.                                                                                 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa Claudia Covri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli atti dell’art.3,c.2,D.Lgs. n.39/1993 


