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Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti 

Al DSGA 

Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

 

Circolare n°.160 

 

 

Oggetto: Educazione civica 25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

 

 

Si comunica che, in sintonia con le raccomandazioni del Ministero dell’Istruzione sulla necessità 

di promuovere l’educazione al rispetto nelle scuole, giorno 25 novembre 2022, avranno luogo alcune 

iniziative che vedranno coinvolti gli studenti.  

Le classi aderiranno all'iniziativa "il posto occupato" attraverso la trasformazione di una sedia 

all'interno della scuola, come gesto concreto per riservare un posto nel nostro quotidiano ad una vittima di 

violenza. 

Alle ore 12:40 il direttivo del comitato studentesco porterà nel cortile del nostro Istituto la 

panchina rossa, simbolo contro la violenza sulle donne.  

Durante tutta la mattinata gli studenti potranno lasciare frasi, cartelloni o altri simboli all’ingresso. 

Tutti noi dobbiamo sentirci moralmente impegnati a lavorare per la costruzione di una “nuova” cultura 

della relazione fra i sessi fondata sul rispetto delle Differenze e sull’accoglienza dell’Alterità. 

Tutti i docenti sono, pertanto,  invitati ad organizzare, all’interno delle proprie classi, momenti di 

riflessione. 

 

 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina  

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n.39 del 12.02.1993  
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