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Al personale docente  

Agli alunni delle classi terze 

 Sito web  

 

Oggetto: 25 novembre “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” 

Il 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza 

contro le donne”, si invitano tutti i docenti a voler sensibilizzare e far riflettere gli alunni su questo 

dramma sociale di cui giornalmente ne danno la triste notizia i mass media. 

Su Google Classroom, nella classe virtuale “Formazione per l’insegnamento dell’educazione 

civica”, è stato inserito del materiale utile per l’approfondimento della tematica in linea con 

l’obiettivo 5, “Gender Equality”, dell’Agenda 2030. 

In occasione delle celebrazioni previste, è stato organizzato dal Telefono rosa nazionale, con la 

partecipazione della sede di Bronte, un convegno dal titolo “Le donne: un filo che unisce mondi e 

culture diverse”. L’evento si terrà presso il teatro Quirino a Roma e sarà possibile seguirlo in 

diretta streaming sul canale YouTube del Telefono rosa, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 del 25 

novembre.  

I docenti delle classi terze, che intenderanno seguire l’evento con la classe, dovranno comunicare 

l’adesione alle referenti di Educazioni civica, prof.ssa Anastasi e prof.ssa Basile, entro mercoledì 24 

p.v., in modo tale da permettere alla prof.ssa Caltabiano, responsabile del Telefono rosa di Bronte, 

di annunciare pubblicamente la partecipazione all’evento della nostra scuola.   
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Nel corso della mattinata alle ore 9.00 è prevista l’inaugurazione di una panchina, simbolo di un 

percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza maschile sulle donne. La panchina è 

stata realizzata interamente con materiale di recupero dagli alunni delle classi 2 A, 2G , 2D, guidati 

dalla professoressa di Arte Maria Catena Bentivegna.  
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