
 

 

CIRCOLARE  N. 68  

Priverno,  13/ 11/ 2020.  

Ai docenti di Scuola 
Secondaria di Primo grado 
– classi terze 
Ai docenti delle classi V 
della scuola primaria 
Agli alunni e  ai genitori 
degli  alunni delle classi 
interessate  
Al DSGA  
Al sito web 
All’animatore digitale 

 

Oggetto: partecipazione all’incontro sulla prevenzione ed il contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza di 
genere (classi III SS 1^g) - proposte di approfondimento per le classi V della Scuola Primaria 

PER LE CLASSI III SS 1^G. 

Si informano i genitori e gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado che, in 
occasione della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle donne, il nostro Istituto parteciperà mercoledì 18 
novembre 2020- a partire dalle ore 10.00- all’incontro “Non Solo 25” promosso dalla Presidenza del Consiglio 
Comunale di Milano. 
L’iniziativa, in continuità con le azioni di sensibilizzazione sulla tematica da sempre promosse nel nostro Istituto, 
avrà luogo in diretta streaming sul Canale YouTube di “Fare per bene”.  Parteciperanno all’incontro, in veste di 
relatori, esperti del settore e Valentina Pitzalis, donna sopravvissuta ad un tentativo di femminicidio. Sotto la guida 
dei rispettivi docenti, gli studenti delle classi terze, nei giorni precedenti l’evento, verranno preparati sulla tematica 
con attività di studio e di approfondimento. 

Sarà compito dell’Animatore Digitale predisporre in ciascuna classe coinvolta, i devices necessari per la diretta               
streaming. 

CLASSI V SCUOLA PRIMARIA 

Si propongono per gli alunni delle classi V della scuola primaria del nostro istituto la lettura e                 
l’approfondimento di storie di donne, scienziate, pittrici, astronaute, ecc., per ispirare bambini e bambini a sognare                
senza confini di genere. E’ possibile accedere ai testi della casa editrice Mondadori “Storie della buonanotte per                 
bambine ribelli” vol. 1 e 2 richiedendo estratti dei racconti alla Prof.ssa Santelia.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Eliana Fiume 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 
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