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AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

DSGA 
AL PERSONALE ATA 

AGLI ATTI  
AL SITO WEB 

AL REGISTRO ELETTRONICO 
  

COMUNICAZIONE N°72 

   

OGGETTO:  25 Novembre  2022 “ Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne,” istituita dall'assemblea delle Nazioni Unite nel 1999.  

Iniziative formative e inaugurazione panchina Rossa contro la violenza sulle donne  

  

 In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita 

dall'assemblea delle Nazioni Unite nel 1999, l’istituto con la collaborazione del Comune di Pozzuoli 

partecipa con una delegazione alla manifestazione promossa dal suddetto Comune in collaborazione 

con varie organizzazioni locali e tutte le altre scuole del territorio. 

A tal proposito, l’istituto organizza un momento di approfondimento sui temi connessi alla ricorrenza 

ponendo particolare attenzione al tema del rispetto, alle libertà fondamentali delle donne, 

all’uguaglianza e alla giustizia sociale, focalizzando l’attenzione sull’uccisione di una giovane curda 

arrestata e poi uccisa dal governo Iraniano solo perché indossava  “male “ il velo.  

L’iniziativa del 25 novembre di quest’anno vuole, infatti, mostrare la propria solidarietà alle donne ed 

in particolare alle donne Iraniane che, nonostante la dura repressione di questi giorni, tolgono il velo 

e dicono: adesso basta!  

La scuola italiana è costantemente impegnata nella promozione e nella realizzazione di attività volte 

al superamento dei pregiudizi, al contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione, con l’intento 

di co-educare le nuove generazioni alla cultura del rispetto, ricercando la promozione della 

personalità umana di ciascuno.  

Studentesse e studenti sono, dunque, invitati/e a celebrare attivamente la Giornata, insieme ai/alle 

loro docenti, esprimendo le proprie riflessioni attraverso: visione del film/cartone: ’I Racconti di 

Parvana’, letture, video, foto, flash-mob, poesie, brani musicali etc .  

I lavori educativo-didattici realizzati dalle classi saranno presentati in parte, nell’ambito della 

manifestazione del 25 novembre, organizzata dal comune di Pozzuoli ed in parte, nel giorno 30 

novembre 2022 presso l’aula magna dell’Istituto per un momento di riflessione sulle libertà 

fondamentali delle donne, sull’uguaglianza e sulla giustizia sociale. 
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Si riporta di seguito il programma delle attività della suddetta Giornata:   

Le classi coinvolte, accompagnate dai/dalle rispettivi/e Docenti si recheranno nell’Aula Magna 

dell’istituto  per partecipare alla  Giornata “Donna, Vita, Libertà”.   

  Ore 12,00  

Saluti   della Dirigente Scolastica;  

Ore 12,15    Interventi di alcune alunne/i dell’Istituto:  

- Visione di un Breve Video accompagnato da un brano musicale;  

- Lettura di un testo con sottofondo musicale;                                                                                       –                    

- Recitazione di poesie in italiano ed in lingua straniera.    

-    

Ore 12,30 Tutte le classi dell’Istituto, accompagnate dai/dalle rispettivi/e docenti in orario di servizio, 

si recheranno negli spazi esterni dell’edificio scolastico per partecipare  al  

FLASH MOB realizzato dagli/dalle studenti/studentesse dell’Istituto e coordinati/e dalla Prof.ssa 

Terrin 

INAUGURAZIONE della Panchina Rossa, dipinta dagli alunni dell’istituto, per ricordare le 

numerosissime donne vittime di violenze.  

Si Allega: 

-Invito del Comune di Pozzuoli per manifestazione del 25 novembre 2022 

-Locandina dell’istituto per dire ‘No alla Violenza sulle Donne’ 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93  

 
 

 

 


