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AVVISO N. 51 

 

Ai docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: lunedì 25/11/2019-Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro 

le donne. 

Come ogni anno il MIUR invita le scuole di ogni ordine e grado ad effettuare un approfondimento 

sui temi correlati all’eliminazione della violenza contro le donne, al fin di sensibilizzare, 

prevenire e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione (vedi nota MIUR n. 5173 del 

21/11/2019 allegata). 

Il nostro istituto nella pratica educativa quotidiana non perde mai di vista l’educazione alla 

parità dei sessi e al rispetto delle differenze, nella consapevolezza che gli uomini che 

condividono la cultura della superiorità maschile sono più inclini a diventare partner abusanti e 

che le donne convinte della subalternità del proprio ruolo all’interno della coppa sono più inclini 

a subire e non denunciare (cit. da p. 12 delle Linee guida nazionali Educare al rispetto, MIUR 

2017).  

Quest’anno i plessi di Seminara e Barritteri sono stati 

coinvolti dall’Amministrazione comunale nel 1° contest “La 

bellezza di essere donna”.  

Nella piazza Vittorio Emanuele III è stata predisposta una 

panchina verniciata di rosso, con una targa che riporta la 

frase vincitrice del concorso fra quelle elaborate dai nostri 

alunni: 

                             La violenza è l’ultimo rifugio  

                               degli incapaci… ad amare… 

 

 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


Le referenti per Cittadinanza e Costituzione, Legalità e Pari opportunità ins. Fortunata 

Pirrottina e prof.ssa Giuseppa Cuzzupoli si stanno, invece, impegnando in un’iniziativa 

dell’USRCal e l’Osservatorio regionale sulla violenza di genere del Consiglio regionale della 

Calabria, rappresentata da un percorso didattico-formativo “Adotta la storia di una vittima del 

femminicidio”, che si concluderà con l’intitolazione di un’aula o un altro spazio all’interno della 

scuola su tale donna. Docenti e alunni saranno formati sull’argomento da personale esperto del 

settore. 

 

La docente con incarico di Coordinamento                                                   La Dirigente Scolastica 

Educazioni e competenze chiave                                                               Prof.ssa Marina Militano 

Prof.ssa Roberta Schenal                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


