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Ai Docenti 

Agli alunni  

Al DSGA 

  Al Personale della scuola 

    Al Sito Web 

OGGETTO: Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

 

In occasione della Giornata internazionale  contro la violenza sulle donne, che si celebra il  

25 Novembre, si invitano le colleghe e i colleghi a momenti di riflessione in classe al fine di 

sensibilizzare gli alunni al tema.  

Educare al rispetto della persona e dei diritti delle donne, contrastare gli stereotipi di genere che sono 

alla base di una visione errata di donne e uomini nella società, significa mettere in discussione la 

cultura e i rapporti sociali che sostengono la violenza. 

Nelle varie classi si porteranno avanti le seguenti attività : 

Ore 8,30:  

   Lettura della poesia” Sei Bella “di Alda Merini e discussione ; 

Ore 12,15: 

   Giuramento degli alunni maschi in tutte le classi –“ Giuro solennemente di non maltrattare mai    

  una donna  o una ragazza con le parole,con i gesti , con i pregiudizi mai mai mai.Giuro di   

  prendermene cura e di protteggerle sempre. Non una di meno” 

  Alla scuola superiore di 1° grado le ragazze potranno segnare il viso dei  compagni con il rossetto        

  rosso,che avranno cura gentilmente di fornire le insegnanti; 

  Ore 12,30:  

 Flash Mob nel piazzale antistante la scuola. Tutte le docenti potranno indossare    

  una maglia rosa e delle scarpe rosse che simboleggiano il percorso di ogni   

  singola donna verso la libertà dalla violenza. 

Altre iniziative potranno essere portate avanti liberamente nelle classi e nelle 

sezioni. 

Grazie per la collaborazione 

La Referente 

Ins. Mancuso Giuseppina 

Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del 

d.Igs.n° 396/1993) 
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