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Senorbì, 27/11/2019
Circolare 84
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Approfondimento sulla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
Si comunica che nell’ambito de “l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni”, come previsto dalla Legge 107 art. 1 comma 16 e recepito nel P.T.O.F. 2019/2022 e per un approfondimento della
“Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” che si è svolta il 25 novembre, il nostro istituto, con l’apporto di varie
classi coinvolte ha organizzato una mostra allestita in Aula 3.0.
La mostra sarà visitabile nei giorni 27, 28, 29, 30 novembre, i docenti accompagnatori potranno prenotare la visita compilando
l’apposito modulo presente sul tavolo all’ingresso; per i genitori l’ ingresso è libero.
Gli studenti della commissione pari opportunità garantiranno la vigilanza e l’assistenza per tutta la durata della manifestazione,
previa autorizzazione dei propri docenti, secondo il prospetto concordato con le docenti referenti.
La settimana dedicata alla riflessione sulla violenza di genere si concluderà sabato 30 novembre con una conferenza-dibattito
che si terrà presso la Biblioteca dalle 11,30 alle 13,00, durante la quale ci saranno interventi dei vari esperti esterni, studenti
e docenti coinvolti nell’iniziativa.
Visto l’esiguo numeri dei posti disponibili negli spazi dedicati all’iniziativa si darà priorità alle classi che hanno partecipato
attivamente per l’organizzazione dell’evento, come di seguito riportato:

Classe
1A Socio
2A Socio
3A Socio
3CAT
4CAT
4A SIA

N° alunni
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti
Tutti

Classe
1A Liceo
2A Liceo
4A Liceo
5A Liceo
1B Liceo
2B Liceo

N° alunni
4
4
4
4
4
4

Per ulteriori informazioni contattare le Prof.sse Gabriella Deiana e Isaura Piredda.
Gli studenti della commissione pari opportunità, previa autorizzazione dei docenti delle rispettive classi, saranno presenti alla mostra con i turni predisposti e visibili accanto al modulo delle prenotazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39//93
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