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Circ. n° 49 Del 30/11/18
A tutti i Docenti
della scuola Primaria e della scuola Secondaria
Agli alunni
Alle Famiglie
Al Sito
E p.c. al DGSA
Oggetto: Giornata 4 dicembre “BASTA VIOLENZA! Nemmeno con un fiore!
In occasione del 4 dicembre, giornata dedicata dal nostro Istituto alle vittime del femminicidio,
anche quest’anno la nostra scuola organizza una serie di manifestazioni che si svolgeranno in
diverse location. Si ricorda che il 4 dicembre è la data della morte della Baronessa Laura Lanza cui
la nostra scuola è intitolata.
Alcuni alunni di scuola Media saranno coinvolti alle ore 10.30 in un flash mob che si svolgerà nel
plesso centrale. Le attività saranno curate dalle docenti Giuffrida e Sciortino.
La scuola Primaria sarà coinvolta in due diverse attività, le classi prime, seconde e terze alle ore
11.30 saranno impegnate in un flash mob nel plesso distaccato mentre le classi quarte e quinte
metteranno in scena il flash mob nell’atrio del castello a seguire alcuni alunni delle quinte
interpreteranno una perfomance canora, sulle note di una canzone di Ermal Meta, nella stanza
dove la Baronessa è stata uccisa.
A tal proposito si precisa che gli alunni delle classi quarte e quinte si incontreranno direttamente al
Castello alle ore 8.50 e dopo aver terminato, gli stessi con i docenti, saranno accompagnati a
scuola con lo scuolabus comunale. Si precisa che sullo scuolabus almeno un docente deve
assicurare la sua presenza. I docenti in servizio faranno accoglienza degli alunni direttamente al
castello organizzandosi per raggiungere il luogo d‘incontro e premurandosi di avere con sé il foglio
per registrare le presenze degli alunni. Si sollecita la dovuta informazione ai genitori.
Occorre sottolineare la valenza educativa dell’iniziativa, tutti i docenti sono invitati a sensibilizzare
gli alunni alla tematica al fine di assicurare la riuscita delle iniziative che quest’anno il nostro Istituto
nella persona della referente, Ins. Cipolla, ha voluta organizzare in una modalità altra rispetto al
solito. Nella giornata del 4 dicembre gli alunni e tutto il personale sono invitati ad indossare,
simbolicamente, qualcosa di rosso.
La referente
Ins. V. Cipolla

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Liberto
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

