
 

 

Circolare n. 68 

del 13/11/2019 

 

Alle classi terze Liceo Scientifico 

        Alle classi prime Liceo Classico 

        Ai Docenti Coordinatori 

 

Oggetto: 25 novembre Giornata internazionale contro la violenza sulle donne  

 

Nell’ambito del progetto per la Prevenzione contro la Violenza di Genere e l'Abuso su donne e minori 

inserito nel PTOF di Istituto, si avvisano le classi in oggetto che quest’ultimo aderisce all'iniziativa che il 

Comune di Pomezia promuove il 25 novembre in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne. 

L’Assessorato alle Politiche sociali intende sensibilizzare studenti e cittadinanza sul tema attraverso azioni 

concordate con gli istituti scolastici del territorio. Pertanto il Comune invita una rappresentanza di studenti 

del nostro Istituto (le classi in oggetto che hanno aderito al nostro Progetto PTOF) a prendere parte alle 

celebrazioni della giornata. Sarà una giornata interamente dedicata al tema, che vedrà al mattino la 

cerimonia inaugurativa della targa in ricordo delle vittime di femminicidio e di una panchina rossa, simbolo 

del contrasto alla violenza di genere, presso il Parco delle Rimembranze (ex giardini Pucci di via Varrone). A 

seguire ci sarà un flash mob per dialogare con il linguaggio dei più giovani avvicinandoli alla tematica: gli 

studenti si tingono il viso di rosso e si chiudono la bocca con un cerotto per dire basta alla violenza. 

Seguiranno poi due momenti più didattici: un incontro promosso dall’Associazione Chiara e Francesco 

presso l’Hotel Selene e, nel pomeriggio, un convegno in aula consiliare organizzato dall’associazione 

Sportello Donne di Pomezia.  

Si invitano i/le docenti che coordinano le classi in oggetto a comunicare alle proff.  Andolfi e Zadra il nome 

del docente che accompagnerà le classi nella mattinata del 25 Novembre per tutte le fasi dell'iniziativa. 

Per l'organizzazione del pomeriggio contattare direttamente la prof.ssa Andolfi (il numero dei partecipanti è 

limitato). 

 

La Referente Pari Opportunità 

Prof.ssa Angela Andolfi 


		2019-11-13T18:02:16+0100
	PEDUTO ANNE MARIE




