
 

 

 

 

 

Circ. n° 119 del 16/11/2021 

 
Destinatari:  Docenti Coordinatori classi quinte 

 Docenti Lettere scuola Secondaria 
 Personale ATA  
 Studentesse e Studenti – classi quinte e     

      classi della Secondaria di primo grado 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

 

OGGETTO:  Concorso Lettera a Laura  

 

In riferimento al piano di orientamento e continuità per l’anno scolastico in corso, presentato al collegio dei docenti, le 

F.S. Orientamento e Continuità invitano i docenti delle classi quinte e di scuola secondaria, a fare partecipare i propri 

alunni all’iniziativa “Lettera a Laura”, un concorso letterario che mira alla sensibilizzazione al fenomeno del 

femminicidio e allo sviluppo del “senso dell’altro”, la capacità di osservare il mondo e le situazioni con lo sguardo 

dell’altro diverso da sè. 

Attraverso la conoscenza di Laura Lanza di Trabia, baronessa di Carini, a cui è intitolata la nostra scuola, si vuole 

iniziare una riflessione sul femminicidio, che ha radici lontanissime e che per lungo tempo fu  pure legittimato nel 

cosiddetto “delitto d’onore”, un’attenuante sancita nel diritto penale, che in qualche modo ha giustificato per molto 

tempo l’assassinio di figlie o mogli o fidanzate.  

Nella nostra nazione il fenomeno del femminicidio si è fortemente radicato e la nostra scuola, attraverso innumerevoli 

iniziative promosse in diversi ambiti, ha sensibilizzato, informato e formato l’utenza, affinché maturasse una coscienza 

civile forte e un forte rispetto dell’altro e della legge.  “Lettera a Laura” si propone l’obiettivo di mettere gli alunni in 

condizione di esprimere le proprie emozioni rispetto al fenomeno, e altresì, sottoforma di lettera, 

chiedere/dire/raccontare/dichiarare la propria posizione rispetto al problema. 

Una commissione formata da tutti i docenti di lettere e dai coordinatori delle classi quinte, leggerà  tutte le lettere e 

sceglierà le 5 più belle da premiare pubblicare in un articolo su qualche testata locale e premiate, durante una 

manifestazione che si svolgerà il 3 dicembre presso il salone delle feste del castello La Grua Talamanca, alla presenza 

dei rappresentanti di classe, delle famiglie degli alunni vincitori, del dirigente scolastico e della psicologa di istituto e 

con la partecipazione degli operatori del servizio socio-pedagogico di rete, che faranno brevi interventi formativi. 

L’iniziativa verrà inserita all’interno della manifestazione socio – culturale,  promossa dal comune di Carini, intitolata 

“Laura, che maledetta fortuna”, un insieme di attività promosse da vari enti per la celebrazione della Giornata 

internazionale sulla violenza sulle donne e ricordare l’eccidio della baronessa di Carini. 

Le lettere dovranno pervenire al seguente indirizzo letteraalaura@iclauralanza.it entro il 25 novembre . La 

commissione leggerà le lettere e darà a ciascuna il voto da 1 a 5 ( correttezza grammaticale, correttezza morfologica, 

correttezza sintattica, originalità), così da formare una sorta di graduatoria da cui selezionare le 5 più meritevoli.  

A tutti gli alunni un attestato di partecipazione. 

I vincitori leggeranno le poesie durante la manifestazione e tutte le classi potranno produrre immagini, video o testi 

che verranno mostrati durante l’evento. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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