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Circolare n. 123

Castelvetrano, 25 novembre 2022

A tutte le alunne e gli alunni delle classi seconde
della Scuola Secondaria di I grado

Alle loro famiglie
Ai docenti
Al DSGA

A tutto il personale ATA
Al sito web

Oggetto: Manifestazione contro la violenza sulle donne “Pregiudizi e manipolazioni psicologiche:
due aspetti della violenza di genere”.

“Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che
avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per
la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per
tutto questo: in piedi, Signori, davanti ad una Donna!”(William Shakespeare)

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che si
celebra il 25 novembre di ogni anno, le alunne e gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria
di primo grado, dietro la guida dei loro docenti, hanno organizzato una giornata dedicata alla
sensibilizzazione sulle violenze fisiche e psicologiche che milioni di donne, in ogni parte del mondo,
soffrono dentro e fuori le mura domestiche. La manifestazione “Pregiudizi e manipolazioni
psicologiche: due aspetti della violenza di genere” si svolgerà lunedì 28 novembre, alle ore 11.00
nella sede centrale “G. Pardo”.
Le classi IIA, IIC, IIE, IIG, terminata la ricreazione, si recheranno in Aula Magna, accompagnati dai
docenti in servizio. Le classi IIB, IID, IIF, seguiranno la diretta streaming dalle rispettive aule dotate
di LIM.
Al termine dell’evento, tutte le studentesse e gli studenti, tornati in classe, continueranno a svolgere le
regolari attività didattiche.
Si coglie l’occasione per ringraziare le alunne, gli alunni ed i loro genitori e tutto il personale della
scuola per la consueta e preziosa collaborazione.
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