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Prot. n. 7356 – I/7                                                        Chiaravalle Centrale, 23.11.2020 
 

Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 74 

 
Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori delle studentesse e degli studenti 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Albo/Sito WEB 
 “E. FERRARI”  

 
OGGETTO: Partecipazione all’evento a distanza “25 novembre. Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne.  
 
La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne è una ricorrenza istituita 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 
1999; si è reso ufficiale il 25 novembre poiché è la data in cui un gruppo di donne attiviste si 
riunirono a Bogotà, nel 1981, nell'Incontro Femminista Latino-Americano e dei Caraibi. Questa 
data, ricorda, inoltre l’assassinio delle tre sorelle Mirabal, avvenuto nel 1960, e considerate 
esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di contrastare il regime di 
Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), il dittatore che tenne la Repubblica Dominicana 
nell'arretratezza e nel caos per oltre 30 anni.  
 
All'interno del nostro Istituto, obiettivo prioritario nell'organizzazione della suddetta giornata 
sarà quello di incentivare le giovani generazioni_ attraverso le metodologie della ricerca-azione, 
del cooperative learning, del learning by doing e della simulazione/role playing _ a riflettere sul 
concetto di violenza di genere e lotta agli stereotipi, per stimolare in loro una reale 
consapevolezza dei concetti di parità e rispetto reciproco necessari per contrastare la violenza 
contro le donne.  
 
Con l’obiettivo di diffondere i servizi disponibili agli studenti, nonché i molteplici esempi di 
buone pratiche attivate nel mondo della Scuola e volte all’eliminazione della violenza nei 
confronti delle donne e dei pregiudizi sui quali essa è radicata, il nostro Istituto parteciperà alle 
seguenti iniziative: 
 
-Mercoledì 25 novembre, ore 10.30, incontro a distanza su Google Meet, insieme all’I.C. C. 
Alvaro di Chiaravalle C.le, organizzato in collaborazione con CENTRO AIUTO DONNA, 
Fondazione Città Solidale Onlus.  
Parteciperanno all’iniziativa gli studenti delle classi 5BBS- 3BBS- 3AP -4AP- 5AP- 4AL- 5AL 
L’incontro on line avrà inizio alle ore 10.30. Il collegamento avverrà dalle classi virtuali tramite 
link inviato dai docenti referenti del progetto. Durante il collegamento saranno presentati i 
prodotti digitali realizzati dagli studenti dell’IIS. 
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-Giovedì 26 novembre, ore 17.30, convegno “Dalla parte delle donne”, diretta streaming sui 
canali: Facebook   https://facebook.com/gruppodonneavisprovincialecatanzaro 
Gotomeeting  https://global.gotomeeting.com/join/646346909 
Tutti gli studenti sono invitati a prendere parte all’evento in autonomia. Durante il 
collegamento saranno presentati i prodotti digitali realizzati dagli studenti dell’IIS. 
 
La finalità principale è quella di tenere viva e alta l’attenzione e di impedire che il problema si 
sottovaluti, che non rimanga ovattato solo all’interno delle mura delle case e nei contesti dove 
le vittime o i sopravvissuti di quelle mamme, figlie, sorelle, amiche, vicine di casa lo vivono 
quotidianamente.  
 
Nell’interesse della comunità scolastica è opportuno ribadire le regole di comportamento 
previste dal Regolamento d’Istituto indirizzate agli studenti, il rispetto delle quali 
garantirà il regolare svolgimento delle attività proposte. 
 
Si invitano i docenti in servizio, mercoledì 25 novembre partecipare, insieme al proprio gruppo 
classe, all’evento di cui all’oggetto, coordinandosi per ciò che concerne la modalità di 
collegamento con le Prof.sse Angela Palaia, Rossana Voci, Mariateresa Azzoni.  
 
La Referente alle pari opportunità ed identità di genere  
Prof.ssa Rossana Voci 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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