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CIRCOLARE N.63 
 

         A Tutte le Classi 
         A tutti i DOCENTI 
         Al Personale ATA 
        

OGGETTO: Giornata mondiale contro la violenza sulle donne “La scuola si tinge di rosso” 
 

Abbandonate su tante piazze del nostro Paese per sensibilizzare l'opinione pubblica, le scarpe rosse sono 
forse il simbolo più noto della lotta alla violenza sulle donne. E mentre l'attenzione su questa piaga della 
società è sempre maggiore, e c'è tutta l'intenzione di non rassegnarsi a vedere costantemente crescere il 
numero di vittime, sono sempre di più le manifestazioni, gli eventi culturali, i cortei e le installazioni per non 
dimenticare chi non c'è più. 

La nostra scuola sostiene l’iniziativa con uno spazio dedicato. 
Partiremo, il 24 novembre p.v., con la proiezione contemporanea (stile flash mob), a porte aperte, 
in tutte le classi dell’istituto del video “Un Piccolo Passo”. Una campana speciale, alle ore 10, 
segnalerà l’avvio della proiezione.  Seguirà (dalle ore 10:30) per le classi seconde, terze e quarte, 
un incontro in videoconferenza con diverse figure rappresentative: la  Dr.ssa Cristina Pagliarosi, 
Direttore Tecnico Superiore Psicologo della Polizia di Stato, Don Aniello Manganiello e la 
partecipazione della Sig.ra Vanessa Villani 

I relatori e le classi seconde, terze e quarte si collegheranno al seguente link:  
 

https://meet.google.com/zop-fwty-msd 
 

Le classi coinvolte faranno il collegamento dalla loro aula, con la vigilanza dei docenti in servizio 
negli orari interessati. L’iniziativa proseguirà il giorno successivo 25 novembre 2021 - Giornata 
Nazionale contro la Violenza di Genere, con approfondimenti e riflessioni in classe, grazie alla 
collaborazione dei docenti sensibili all’argomento e/o coinvolti nell’insegnamento dell’educazione 
civica, argomento già nella programmazione per le seconde. 
Nelle due giornate dedicate ognuno indosserà qualcosa di colore rosso a testimonianza del nostro  
“Piccolo Passo”. 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Claudia MORGIA 
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