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OGGETTO: 25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE 

 
 

In occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne, nell’ambito 

della “educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni”, come previsto dalla Legge n. 107/2015 art. 1 comma 16, il nostro Istituto 

organizza e aderisce ad alcune iniziative di sensibilizzazione e di riflessione sulla violenza 

di genere. 

Si invitano i destinatari in indirizzo, nell’ambito della propria autonomia didattica ed 

organizzativa, a sensibilizzare gli alunni su questa tematica di particolare attualità e 

rilevanza nell’ambito dell’educazione civica e del rispetto dei diritti umani. Per due ore in 

tutte le classi si svolgeranno momenti di riflessione, dibattiti, letture a tema, visione di 

film e video che dovrebbero concludersi con la creazione di “coccole verbali”, ossia 

belle parole, parole positive che servano a contrastare le parole di odio con cui si 

esprime solitamente la violenza verbale che le donne subiscono.  

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado alle ore 11:15 presso 

l’aula polifunzionale “G. Valenti” incontreranno la Dott.ssa Liliana Militello del Centro 
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Antiviolenza “Gloria” la quale terrà un convegno di informazione-formazione “La violenza 

un problema di cultura, dagli stereotipi alla violenza di genere”, gli stessi assisteranno ad 

un intervento artistico: canzone 051 di Fabio Concato, curato dall’ins. Castellana. Al 

termine dell’incontro tutti i presenti si recheranno nello spazio posteriore della scuola 

vicino l’albero d’ulivo per la cerimonia inaugurativa di una panchina rossa, simbolo del 

contrasto alla violenza di genere, dedicata a Mahsa Amini, la ragazza curda di 22 anni 

morta in Iran. 

Agli studenti sarà richiesto un particolare “dress-code”: tutti indosseranno un nastrino 

rosso al polso e si macchieranno il viso di rosso. 

Si ricorda l’utilizzo della mascherina FFP2.  

L’iniziativa si concluderà con un’attività di condivisione per sottolineare l’importanza di 

questa giornata con la lettura delle “coccole verbali” scritte in classe.  

Nella stessa giornata una rappresentanza di alunne accompagnate dall’ ins. Giusy 

Mancuso, si recherà al Castello Chiaramonte di Favara per partecipare alla 

manifestazione in oggetto organizzata dal Comune, questa nostra delegazione interverrà 

con un video “Formare per Fermare” realizzato dalle ins.ti Mancuso/Moscato e la 

canzone “Donna” di Mia Martini con la coreografia dell’ins. Vita Carmela. 

 
 
 
Grazie per la collaborazione. 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                         
 

                                                                             (Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 
                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                   ai sensi dell’art.3,c.2 del d.lgs 39/1993) 
 
 

 
 
 
 

 

 


