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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 portare avanti nelle classi momenti di riflessione sul tema, al fine di sensibilizzare gli alunni, educandoli al rispetto 

della persona e dei diritti delle donne, contrastando gli stereotipi di genere, fin dalla prima infanzia. 

Nelle varie classi si porteranno avanti le seguenti attività : 

• Ore 9.05:  Momento di silenzio in memoria di Lorena Quaranta. 

• Ore 9.10: Visione o lettura  della celebrazione della Donna di Benigni con le parole del Talmut e 

discussione. 

• Ore 9.30: Gli alunni delle classi 3^  della scuola secondaria di 1° grado incontreranno in modalità meet al 

seguente link  https://meet.google.com/lookup/ectjp3p66z, la Dott.ssa Gallo Carrabba responsabile del 

Centro antiviolenza e antistalking “Telefono aiuto” di Agrigento e la Dott.ssa Militello Liliana responsabile 

del Centro Antiviolenza Gloria. 

Nella scuola secondaria di 1° grado i ragazzi e le  ragazze , durante le attività da remoto, potranno  indossare qualche capo 

d’abbigliamento rosso o segnare una traccia di rossetto sotto l'occhio per dire no alla violenza di genere. 

• Ore 16.00: incontro con i genitori  “ Una scuola dalla parte delle  bambine” relatori Prof.ssa Gabriella Bruccoleri,  Inss. 

Gabriella Caramazza e Giuseppina Mancuso, Prof.ssa Montalbano Rosa Maria. Ospite Prof.ssa Lia Rocco docente, 

attrice e operatrice culturale. 

Altre iniziative potranno essere portate avanti liberamente nelle classi e nelle sezioni. 

Grazie per la collaborazione 

La Referente 

Ins. Mancuso Giuseppina 
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( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 
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