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Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 
Agli alunni 

Al sito web 
Al DSGA 

Atti 
 
Oggetto: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

 
Si comunica che per lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro 

la violenza sulle donne, le classi terze della scuola secondaria di primo grado hanno organizzato 
l’evento “La violenza è una mancanza di vocabolario”, rivolto sia agli altri alunni della scuola 
secondaria che ai rappresentanti delle Istituzioni e delle associazioni locali. 

La manifestazione si svolgerà nel cortile del plesso “Diodoro Siculo” secondo il programma 
di seguito indicato: 

 Ore 10:00 ritrovo delle autorità e di tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado 

nel cortile dell’Istituto. Spiegazione da parte degli alunni delle classi terze del significato 

della giornata e delle installazioni posizionate nel cortile della scuola (gradini e rete 

sull’albero) 

 Corteo silenzioso dall’ingresso principale, seguendo le orme rosse sul pavimento, fino 

all’androne secondario. 

 Illustrazione della seconda installazione (sedia rossa e dipinto) 

 Lettura di brani scelti tratti dal libro “Ferite a morte” di S. Dandini 

 Ballo coreografato sulle note della canzone “Vietato morire” di Ermal Meta 

 Lancio di 8 palloncini (in memoria delle 8 vittime siciliane) fuori dalla scuola 

Alla manifestazione sono invitati rappresentanti delle Istituzioni e delle associazioni locali. 

Anche nell’androne del plesso “Marconi” è prevista l’installazione di un percorso con delle 

scarpette rosse, a cura degli alunni di quinta elementare. 

Il docente responsabile delle attrezzature avrà cura di predisporre il microfono e 
l’amplificazione per il loro utilizzo nel cortile della scuola. 
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