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 OGGETTO: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – 25 novembre  2022  
 

Si comunica che, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e 
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 n. 107/2015 art. 1 comma 16 e recepito nel P.T.O.F. 2019/2021, 
la nostra scuola intende organizzare, in entrambe le sedi dell’istituto, degli eventi di sensibilizzazione sulla 
violenza di genere, secondo le seguenti modalità: 

 

l’ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA dei lavori realizzati dalle varie classi per favorire la riflessione sul 
tema del femminicidio si svolgerà a cura delle docenti e degli studenti interessati: 

- nel laboratorio linguistico della sede centrale a partire dalle ore 11:15 di giovedì 24 novembre; 
- nell’atrio della sede staccata a partire dalle ore 8:30 di venerdì 25 novembre. 

 

VENERDI’ 25 novembre GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: 

• a partire dalle 8:30 nella sede staccata si svolgerà un laboratorio di lettura animata ed accompagnata 
da video e musica, con il coinvolgimento di tutte le classi, comprese le classi del serale. 

• dalle ore 9:00 alle ore 11:00, nella biblioteca della sede centrale, le classi 4a SIA, 5a SIA, 5a A Liceo, 5a B 
Liceo e 5 A TUR incontreranno la giornalista Maria Francesca Chiappe e l’avvocata Monica Puggioni 
per parlare di femminicidio. Saranno anche presenti le rappresentanti dell’Associazione “Progresso 
DONNA”. 

 
Nel frattempo, in contemporanea nelle due sedi, docenti e studenti delle classi incaricate 

dipingeranno con la vernice rossa la panchina che verrà sistemata nel cortile antistante l’edificio scolastico e 
metteranno a dimora delle piantine fiorite per non dimenticare le tante vittime di femminicidio. 

 
Nella giornata del 25 novembre il biennio A Agrario si recherà nella sede staccato di via C. Sanna 1. 
Chiunque desideri offrire il proprio aiuto e per ulteriori informazioni si può contattare la prof.ssa 

Isaura Piredda. 
Confidando nella sensibilità di tutti verso tematiche così delicate e tristemente attuali, si ringraziano 

quanti contribuiranno per la buona riuscita dell’iniziativa (studenti, studentesse, docenti, personale). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(D.ssa Paola Nieddu)  

firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs 39/1993 art.3, c.2] 
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