
 
 

CIRCOLARE n. 58 

Ai Docenti della 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria  

Scuola Sec. 1° grado  
 

Agli Alunni/ Studenti e ai Genitori  
 

Al DSGA e al Personale ATA 

Agli Organi di Stampa 

SEDE 

 
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne 

sono molte le manifestazioni e le iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica a quella che, ad 

oggi, viene considerata una vera e propria emergenza. 

La nostra istituzione scolastica intende continuare a sottolineare la grande valenza del messaggio sul 

rispetto verso l’universo femminile, come qualcosa di sacro e inviolabile. 

La Giornata mondiale contro la violenza di genere, viene sottolineata dallo SPOT multimediale 

STOP alla Violenza sulle Donne 
prodotto dalla Compagnia Teatrale “Attori per caso” della scuola S. Alessandra di Rosolini, a cura delle 

docenti Rosangela Avveduto e Oriana Lauretta con la post-produzione di Corrado Padova, per porre 

l’accento positivo su questo tema attuale che riempie tristemente le pagine di cronaca nera dei giornali 

di tutto il mondo.  

…Due Donne amiche si incontrano e raccontano ciascuna l’esperienza personale sul 
matrimonio vissuto, una in forma molto positiva, l’altra soggetta a continue violenze del coniuge. 
Sottolineato da una riflessione e musicato dalla canzone di Battiato “La Cura” con messaggio finale… 

La scuola deve sensibilizzare tutti perché solo attraverso il dialogo e la consapevolezza è 

possibile educare l’animo umano ai valori di rispetto e di libertà e all’Amore vero, con la “A” maiuscola.  

giovedì 25 novembre 2021 
gli Alunni/Studenti della Scuola avranno modo di riflettere sul messaggio contro la Violenza di genere, 

sulla pagina social dell’istituzione e sui mass-media della Città verrà offerto alla Comunità lo Spot, con 

visione collettiva alla fine della marcia antiviolenza organizzata la sera dall’Amministrazione Comunale. 
 

Si esortano i Docenti a sottolineare la Giornata mediante attività e riflessioni mirate con gli studenti. 
 

Rosolini, 23 nov 2021                                                            

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Salvatore Lupo  


