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Ricadi 24-11-2022 

Circ.94                                                                                                                        Al personale di ogni ordine e grado 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

                                                                                                                                                 All’Albo  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Al              Sito web 

Alla bacheca del Registro elettronico 

                                                              All’Animatore  digitale 

                                                                                                                                                            Agli ATTI 

 

Oggetto: 25 Novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

 

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che ricorrerà il 25 
Novembre, per sensibilizzare gli alunni su questa tematica di particolare attualità e rilevanza nell’ambito 
dell’educazione civica e del rispetto dei diritti umani, sono state programmate attività volte a educare 
alle differenze e mettere in discussione la cultura ed i rapporti sociali che sostengono la violenza, 
contrastare gli stereotipi di genere, che sono alla base di una visione errata di donne e uomini nella 
società . 
Tutti i Docenti hanno organizzato nei plessi, momenti di informazione e riflessione  sulla tematica in 
oggetto. 

 Attività organizzate nei plessi per sensibilizzare gli alunni : 

 
Sc. dell’Infanzia Spilinga: preparazione di cartelloni e attività a tema. 
Sc. dell’Infanzia Brivadi :Rappresentazione scenica che rievoca i simboli del femminicidio.  
Sc. dell’Infanzia S.Domenica: preparazione di cartelloni e attività a tema. 

 

  Sc. Primaria S. Nicolò - S. Domenica - classi quarte e quinte: Flash mob coreografia per ricordare la     

violenza sulle donne. 

  Sc. Primaria Spilinga: Momenti di riflessione e discussione in classe per analizzare il fenomeno. 

   
  Sc. Sec.1° Ricadi- tutte le classi: preparazione di cartelloni e attività a tema. 

Sc. Sec.1°Spilinga: Momenti di riflessione e discussione in classe per analizzare il fenomeno. 
  Sc. Sec.1° S. Domenica: 

classi prime e seconde - Momenti di riflessione e discussione in classe per analizzare il  fenomeno. 
classi terze -Scenografia nel cortile della scuola che simboleggi la tematica trattata in classe con gli alunni.  
 
                                                                                                                              Il Dirigente scolastico          

            Prof.ssa Rosaria FIUMARA 

                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3                                    

                                                                                                                                                                del D. Lgs. n. 39/19
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