
 

 

 

 

 

Circ. n° 130  del 24/12/2021 

 

 
Destinatari:  Personale docente  

 Personale ATA  
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

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

 

OGGETTO. Settimana contro la violenza sulle donne – dettaglio programma attività 

Come anticipato dalla circolare 111 del 09/11/2021 – “Settimana contro la violenza sulle donne” segue programma dettagliato attività: 

 Giovedì, 25 novembre 2021 – Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne  

 “La scuola incontra i grandi”: diretta radiofonica via web dai locali dell’Auditorium durante la quale interverranno esperti sul 
tema (avvocati, psicologi), dalle 11:30 alle 12:30. La diretta potrà essere seguita sulla pagina Facebook dell’Istituto al seguente 
link https://www.facebook.com/groups/166352020111709/?ref=share 

 Installazione sedute rosse, realizzate dai ragazzi della scuola secondaria ,presso gli ingressi principali di ciascuno dei quattro 
plessi della nostra Istituzione scolastica come monito contro il femminicidio e per la difesa dei diritti delle donne.  

Inoltre, alunni, docenti e personale tutto sono invitati ad indossare qualcosa di rosso per fare sentire il proprio NO contro la 

violenza di genere e qualsiasi forma di violenza e prevaricazione.  

 

 PROIEZIONE  
I ragazzi della scuola secondaria di primo grado e i bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria assisteranno alla 

proiezione, presso i locali dell’Auditorium del plesso distaccato, del film di animazione “I racconti di Parvana” di Nora Twomey 

sulla condizione delle donne nell’Afghanistan dei primi Talebani. La proiezione avverrà secondo il seguente programma: 

 Venerdì, 26 novembre: dalle 9 alle 10: 30 classi terze – dalle 11:30 alle 13:00 classi seconde 

 Lunedì, 29 novembre: dalle 9 alle 10: 30 classi prime 

 Martedì, 30 novembre dalle 9 alle 10: 30 classi quinte – dalle 11:30 alle 13:00 classi quarte 
 

 Giovedì, 2 dicembre 2021  
“La scuola incontra i ragazzi”: trasmissione radiofonica via web. La trasmissione  darà voce al nostro Istituto, alle sue ragazze e ai 

suoi ragazzi e potrà essere seguita dalle 11:30 alle 12:30 iscrivendosi alla pagina Youtube dell’Istituto al  seguente link  

https://youtube.com/channel/UC7pyCQ8LZyoDZftNa-cLiZg 

 

 Venerdì, 3 dicembre 2021  
“Lettera a Laura” – Commemorazione e riflessioni sul femminicidio”  presso il Salone delle Feste del Castello “La Grua – 

Talamanca” di Carini. La manifestazione si svolgerà secondo quanto anticipato nella circolare 119 del 16/11/2021 e circolare di 

prossima pubblicazione. 

 

Si rinnova l’invito ai docenti ad approfondire il tema della Giornata e a sviluppare percorsi di riflessioni con i propri alunni. Si ricorda, 

inoltre, che per la partecipazione alla trasmissione “La scuola incontra i ragazzi” il materiale audio realizzato dagli alunni per la durata 

massima di 3 minuti dovrà pervenire entro lunedì, 29 novembre ai seguenti indirizzi di posta elettronica: valeria.cipolla@iclauralanza.it - 

marco.candela@iclauralanza.it o al relativo contatto telefonico tramite Whatsapp.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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