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COMUNICAZIONE N. 141
Al PERSONALE DOCENTE
ALLE STUDENTESSE e AGLI STUDENTI
AI GENITORI
SITO WEB DELLA SCUOLA
SEDE

Oggetto: Il 25 novembre: giornata contro la violenza sulle donne

Il Liceo Vecchi in occasione del 25 novembre, la Giornata Internazionale contro la violenza
sulle donne, per sensibilizzare le studentesse e gli studenti sulla necessità di contrastare, con
ogni mezzo culturale, il doloroso fenomeno della violenza di genere, ha promosso varie
iniziative sul tema:
1. Una videoconferenza aperta, in particolare, alle classi 1^AS, 3^AS, 4AS e 4D
accompagnate dai docenti in servizio nell’ora del collegamento (ore 11:10), che vedrà la
partecipazione, in qualità di relatrice, della senatrice della Repubblica Assuntela Messina e
dell’avv. Cherubina Palmieri sul tema “Le azioni a tutela delle donne”;
2. I cortometraggi dal titolo” Alle donne ruba il cuore, non la vita” e “Echi di donne”,
realizzati rispettivamente dalle studentesse e dagli studenti della 4^ C e della 5^ A s.a. sul
tema della lotta alla violenza a partire dalle suggestioni emerse dalla lettura della Commedia
dantesca, nell’ambito di “DantiAmo tutto l’anno”.
3.

Una speciale lezione di Educazione Civica per la classe IV B sulle figure dei Giusti che si
sono impegnati nella lotta contro la violenza femminile NADIA MURAD, DENIS
MUKWEGE, VIAN DAKHIL, FLAVIA AGNES, HALIMA BASHIR con un focus sulla
violenza delle donne e Covid.

4. Una speciale lezione di Educazione Civica per la classe II A sull’hate speech e la violenza di
genere. in rete.
Le studentesse e gli studenti informeranno i Genitori della presente comunicazione.
L’ A.A. preposto pubblicherà la stessa circolare sul sito web della Scuola.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo 39/93)
a.a.:mr.v.

