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OGGETTO: Iniziative della Commissione Legalità – GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE

Il 25 novembre è stata scelta nel 1999 come Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza contro le donne dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Il nostro Istituto aderisce a questo importante appuntamento attraverso cui ogni anno si richiama
con forza l'attenzione della scuola su un fenomeno che interessa nel mondo milioni di donne, di
tutte le classi, etnie e fasce d’età, con una serie di iniziative che coinvolgono tutti gli studenti in una
riflessione profonda su un tema ancora drammaticamente attuale.
Venerdì 25 novembre, entro le ore 9.00, saranno consegnati agli
studenti del biennio diversi cartoncini sui quali formuleranno,
supportati dal docente in servizio, brevi riflessioni/slogan da
legare ai palloncini rossi forniti dalla scuola.
Alle 9.30 le classi prime e seconde della sede centrale e dell’ITE
si riuniranno nel piazzale dell’ingresso della scuola, quelle di
Caposele nell’auditorium, per un momento di riflessione
introdotto dal Dirigente Scolastico e dal Responsabile della sezione associata.
Gli studenti proporranno canti e poesie precedentemente concordati con i docenti della
Commissione Legalità, l’evento si concluderà con il lancio di palloncini rossi che verranno affidati al
vento in un gesto “simbolico” di speranza.
Gli studenti faranno rientro nelle proprie aule alle ore 10.15.
I docenti avranno cura di lasciare sgombri i parcheggi centrali del piazzale della scuola per consentire
lo svolgimento della manifestazione.

A seguire è previsto, per le classi del triennio, un incontro/dibattito sul
tema “VIOLENZA: SEGNALI E SINTOMI” con l’avvocato penalista Claudia
Sorrenti, della Fondazione Onlus DOPPIA DIFESA che, dal 2007, per volontà
delle fondatrici, avv. Giulia Buongiorno e Michelle Hunziker, si occupa di
aiutare le donne che hanno subito discriminazioni, abusi e violenze e che
non hanno il coraggio o le capacità di intraprendere un percorso di
denuncia.
L’incontro seguirà la scaletta indicata:
Tema: "Violenza: segnali e sintomi"
•
•
•
•
•

presentazione dell’attività della Fondazione Doppia Difesa Onlus e proiezione del video
ufficiale con testimonianze di donne vittime;
analisi delle condotte violente c.d. tipiche, aventi rilevanza penale, e delle condotte
atipiche;
approfondimento dei delitti contro la persona: riferimenti normativi e sanzioni;
analisi degli effetti di tali condotte sulla vittima;
DIBATTITO con gli studenti.

L’iniziativa potrà essere documentata come
attività di Educazione Civica dal docente
incaricato di svolgere il modulo
“partecipazione a temi di pubblico dibattito”.
A tal fine saranno resi disponibili sulla cartella
Drive condivisa “MATERIALI LEGALITA’” i
documenti che la Fondazione Doppia Difesa
invierà al termine della diretta.
Gli studenti potranno partecipare
“attivamente” al dibattito ponendo ogni
domanda ritengano necessaria, filtrata dal
docente in servizio che ne verifica la
pertinenza.
Il link per seguire la diretta verrà inviato sulla
mail istituzionale dei docenti e degli studenti
rappresentanti di classe un quarto d’ora prima
dell'evento.
La realizzazione dell’iniziativa è a cura del
neoeletto
Organo
Studentesco
che
collaborerà con la Commissione Legalità
occupandosi della distribuzione dei materiali
per le classi del biennio e del coordinamento
della partecipazione attiva degli studenti del
triennio alla diretta.

I docenti, Le famiglie, le studentesse e gli studenti visioneranno la presente comunicazione sul
website e sulla mail istituzionale.
I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico
l’avvenuta lettura della circolare stessa.
Si ringraziano in anticipo quanti collaboreranno alla riuscita dell’iniziativa.
Si allega locandina dell’evento.
Il Dirigente Scolastico
prof. Gerardo Cipriano

