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AL DSGA 

AL PERSONALE DOCENTE 

AGLI STUDENTI E LE LORO FAMIGLIE 

ALLA BACHECA/SITO WEB 

 

OGGETTO: “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” – 25 novembre 2022 

 
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, nell’ambito de “l'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, da sempre sensibile al tema, saprà cogliere ancora 
una volta l'occasione per sensibilizzare le giovani generazioni prevedendo momenti di approfondimento sui 

temi connessi alla ricorrenza, ponendo particolare attenzione al tema del rispetto, anche con riferimento 
all’articolo 3 della Costituzione. 
 
Studentesse e studenti sono invitati a celebrare attivamente la Giornata, insieme ai loro docenti, 
esprimendo le proprie riflessioni attraverso opere grafiche, video, foto, flash-mob, dibattiti. 
 
Le attività sono rivolte a tutte le classi ed hanno come finalità quella di aiutare ragazze e ragazzi a riconoscere 
i segnali di un comportamento ossessivo, a imparare a leggere le parole e le azioni che sono manifestazioni 
di possesso, di informare sull’importanza di chiedere aiuto se ci si trova in una situazione di rischio. 
 
I lavori multimediali che perverranno in tempo utile saranno proiettati tramite lim/monitor in tutte le aule, 

mentre quelli in formato grafico saranno esposti nell’atrio del Plesso B. 
 
Inoltre, in rappresentanza del nostro Istituto, gli alunni delle Classi VA ITE e VD LES accompagnati dal Prof. 

Donato Iannone, dalla Prof.ssa Tiziana Stella, dalla Prof.ssa Antonella De Rosa e dalla DS Prof.ssa Luigia 
Trivisone alle ore 11:00 all’UNISA parteciperanno all’evento organizzato dalla Polizia di Stato di cui si 
allega locandina.  

 
 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luigia Trivisone 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 
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