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COMUNICAZIONE N. 236 PARTINICO, 24/11/2022 

 

Ai Docenti del plesso Garibaldi  

   Agli alunni/e del plesso Garibaldi 
                                  Al sito web se. Comunicazioni 

 
OGGETTO: ATTIVITÀ PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE 

 

Con  la Risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha 

istituzionalizzato la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne , che si celebra 

ogni anno, nel mondo, il 25 novembre, a ricordo del sacrificio delle sorelle Mirabal, Nel testo,  si definisce questa 

violenza come «una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, persistenti e devastanti che, ad oggi, non viene 

denunciata, a causa dell’impunità, del silenzio, della stigmatizzazione e della vergogna che la caratterizzano».  

La nostra Scuola, accogliendo l’invito, che viene dal testo normativo, alla sensibilizzazione delle giovani 

generazioni su un fenomeno, purtroppo, ancora troppo diffuso e in rapida crescita, come la Cronaca giornaliera 

ci testimonia, promuove una giornata di riflessione sul tema della violenza contro le donne, attraverso una serie 

di momenti significativi, che avranno come spazio di elezione l’aula dell’ex Auditorium del Plesso Garibaldi. 

Le classi che hanno prodotto dei lavori (cartelloni, video, power point, angolo scarpe rosse, panchina...) 

animeranno la giornata, socializzando i lavori, realizzati all’interno delle prop rie classi sotto la guida degli 

insegnanti. 

Le attività della giornata si svolgeranno secondo la turnazione oraria, di seguito riportata: 

- Alle ore 08:15,  i due  rappresentanti delle classi : III I, VO, IV M,  IM, IH, IIO, IIIN, III, IO si 

recheranno nello spazio interno dell’ingresso principale, dove posizioneranno i cartelloni realizzati.  

L’insegnante dell’ora avrà cura di annotare, sul registro di classe, orario di uscita e di rientro degli alunni.   

- dalle ore 8,30 alle ore 9: 10, nell’ex-Aula Magna,  le classi: III I, IVM, IIH, IIIH, II I che hanno 

realizzato video e power-point, socializzeranno i propri lavori  

- dalle ore: 9:15  alle ore: 10:10, nell’ex-Aula Magna le classi: IN, IV Q, II O, VO, IIIN  ,  che hanno 

realizzato video e power- point, socializzeranno i propri lavori  

- dalle ore: 10:15 alle ore: 11:10, nell’ ex-Aula Magna le classi: IM, IP, IH, IIN, IO che hanno realizzato 

video e power- point, socializzeranno i propri lavori  

Le classi saranno accompagnati dall’insegnante dell’ora. 
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Dalle ore 8:10 alle ore 11:10, la classe V N svolgerà l’attività didattica nell’aula   della VM 

Per tutte le altre classi, dalle ore 10:10  alle ore 11:10 all’interno delle aule, si svolgeranno momenti di 

riflessione sulla tematica,  guidati dai docenti.   

Di seguito, una proposta di video sulla tematica.  

https://www.youtube.com/watch?v=FvvEM8BD118 

https://www.youtube.com/watch?v=j04LscePUAg 

https://www.youtube.com/watch?v=hZE8FBdTo7Y 

https://www.youtube.com/watch?v=QNEcn1ZiYTc 

Si confida nella fattiva collaborazioni di tutti per un sereno e proficuo svolgimento delle attività  

 
  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vincenza Vallone 

Firma autografa sostituita a mezzo ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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