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CIRCOLARE N. 52

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: 25 NOVEMBRE: GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

In accordo con la Dirigente Scolastica, i rappresentanti d'istituto e le prof.sse Bononi e Suma, in

occasione della giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne, comunicano

l’organizzazione di una serie di eventi che si terranno la prossima settimana e che coinvolgeranno l'intero

liceo.

Lunedì 22 o martedì 23 mattina i ragazzi, previo accordo con un insegnante di una disciplina

umanistica, avranno a disposizione un’ora da dedicare a un’assemblea durante la quale svolgeranno

un’attività legata al nome di una vittima di femminicidio avvenuto nel 2021; ogni classe dovrà:

1. affiggere fuori dalla porta della propria aula il foglio A4 su cui è stato precedentemente scritto (o

stampato) in rosso il nome della vittima assegnata (o delle vittime, se saranno due) corredata con la data

della morte;

2. collegarsi al sito https://femminicidioitalia.info/lista/2021 e i Rappresentanti di classe, cliccando sul

nome della vittima alla quale è titolata la propria classe, dovranno leggere la sua storia ai compagni;

3. individuare un oggetto rappresentativo della donna (un libro, un paio di occhiali, una scarpa, una

maglia, un cappello ecc...in ogni caso evitare oggetti troppo pesanti e di  grandi dimensioni) che

successivamente a casa verrà colorato di rosso con una bomboletta spray di colore acrilico.

L’oggetto scelto e tinto di rosso, dovrà essere portato in classe tassativamente il giorno mercoledì 24
novembre e dovrà essere lasciato sulla cattedra prima dell’uscita da scuola. Le prof.sse Bononi e Suma si

occuperanno di prelevarli per appenderli fuori dalle finestre che si affacciano in Via Juvarra.

Il 25 novembre dalle ore 13:05 alle ore 14:00 si terrà in ogni classe un’assemblea così organizzata:

visione di una breve video lezione introduttiva sulla violenza e discriminazione di genere (15 min);

visione del video (10 min) del discorso di Emma Watson alle Nazioni Unite

https://youtu.be/kk7Rmz32OQM;
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dibattito a partire dagli argomenti affrontati nella video lezione e nel discorso di Emma Watson (35 min).

In allegato gli abbinamenti classe-vittima

Torino, 18/11/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi  
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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