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                         DOCENTI     

GENITORI E ALUNNI 

Liceo Classico – Scientifico Scienze 

applicate (II E-II F)  

Circolare docenti/alunni /famiglie 

Del 18/11/2022 

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

  

In occasione del 25 novembre, data in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sollecita tutti gli Stati a 

organizzare attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne, è 

importante richiamare l’attenzione su questioni fondamentali per ogni persona e per tutta la collettività: 

dobbiamo vivere in società solidali, che garantiscano pari opportunità e rifiutino la violenza. È a partire dalla 

scuola che possiamo costruirle. Per questo, si sono pensate attività volte a far riflettere gli studenti e le 

studentesse  sul problema.  

Pertanto, si informano i docenti, gli studenti e le famiglie che, nell’ambito delle attività programmate dalla 

Biblioteca e dal Progetto di prevenzione del bullismo, in coerenza con gli obiettivi educativi e didattici 

previsti dal PTOF, è stato  previsto un incontro con la dott.ssa Tina Camuti, Psicologa, Referente dell’ 

Associazione "La Clessidra" e con la dott.ssa Valentina Collorafi, Psicologa - Tutor DSA (Disturbi 

specifici dell'apprendimento) della Società Cooperativa Sociale Raggio di Sole Onlus,  sul tema: “Donne: 

consapevoli per amare ed essere amate davvero”.  
Secondo l’orario indicato il/la docente in orario accompagnerà in Aula Magna gli studenti. Le classi del 

primo turno alle ore 12:15 saranno riaccompagnate in classe per continuare il normale orario delle lezioni.  

 

 
11-15- 12:15  

I A Classico                          ____________________ 

I B Classico                           _____________________ 

II E   Scienze Applicate        ____________________ 

II F  Scienze Applicate           ____________________ 

 

 

12-20- 13:20   

 

II A    Classico                     _____________________ 

III A   Classico                     _____________________ 

 

 

 

Patti,  18 -11-2022          La Dirigente Scolastica  

 Prof.ssa Marinella Lollo 
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