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CIRCOLARE N.66 
DATA 24/11/2022 

A 

PERSONALE DOCENTE  
PERSONALE ATA 
STUDENTI 
GENITORI 

OGGETTO GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

 
“ Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito,[…]per la libertà 

che Le avete negato,[…] per le ali che avete tagliato, per tutto questo: in piedi Signori, davanti ad 

una Donna!”  - W. Shakespeare. 

           

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall’ONU nel 

1999, in quanto tale violenza costituisce una violazione dei diritti umani, anche il nostro Istituto 

fornirà un’ occasione di riflessione.  L’obiettivo  di questa giornata è porre sotto i riflettori il 

fenomeno e far sì che anche le nostre studentesse ed i nostri studenti  conoscano le radici  e la 

profonda gravità del problema, diffuso  in forme diverse in tutti i Paesi, che comporta costi umani, 

oltre che sociali ed economici, altissimi. 

Bisogna riflettere  sulla violenza di genere non solo in quanto aggressione fisica di un uomo 

contro una donna, ma anche  come vessazioni psicologiche, ricatti economici, minacce, 

persecuzioni  fino alla forma estrema del femminicidio. 

Ed è  proprio la scuola uno dei luoghi privilegiati  in cui trattare con cura la parità tra i sessi, i ruoli 

di genere non stereotipati ed il rispetto reciproco per comprendere e affrontare un fenomeno che 

non è occasionale ma strutturale. 

 

A tal fine si comunica che il 25 novembre  2022 nel nostro Istituto : 

 

 Sarà inaugurata una mostra fotografica, realizzata con i  lavori di alcune classi, riguardante il 

suddetto tema; 
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Sarà osservato in tutte le classi  un minuto di silenzio  alle ore 10.30 in memoria di tutte le donne 

vittime di femminicidio. 

 

 

I Referenti per il bullismo 

Proff. Dattolo e  Malcangi 

 

 

   

 

 

 

 

Distinti Saluti 


