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Circolare n° 87
Priverno, 23/11/2021.
A tutti i docenti
dell’Istituto.
Ai docenti delle classi
quinte della scuola
primaria e terze della SS
1° Grado
Alle famiglie ed alunni
dell’Istituto
Alle famiglie ed alunni
delle classi quinte scuola
primaria e terze della SS
1° Grado
Al DSGA
Al Sito Web
OGGETTO: GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE –
25 NOVEMBRE 2021
La data del 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne è stata istituita dall’ONU, nella risoluzione dell’Assemblea Generale n° 54/134 del 17 dicembre 1999, a
ricordo delle tre sorelle Mirabal, trucidate ed uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica dominicana. Con la
decisione di istituire tale giornata l’ONU ha voluto porre all’attenzione mondiale il fatto che la violenza contro
le donne, manifestazione dello storico squilibrio nei rapporti di potere tra uomo e donna, in ambito sociale,
economico, religioso e politico, costituisce uno dei meccanismi sociali fondamentali di sottomissione delle
donne e indebolisce - o annulla – il godimento dei loro diritti. La violenza contro le donne è un problema
universale che non conosce confini culturali e nega alle vittime pari opportunità e pari diritti. Una profonda
violazione dei diritti umani, ad oggi probabilmente la più diffusa.
Il nostro Istituto, al fine di sensibilizzare le coscienze degli alunni, in continuità con le attività promosse già
negli anni precedenti, organizza per la giornata del 25 novembre le seguenti attività coordinate dalla prof.ssa
Vania Marteddu in qualità di referente dell’Associazione Femineus di Priverno:
-CLASSI QUINTE- SCUOLA PRIMARIA- riflessione “Perché il 25 novembre? Le sorelle Mirabal, le ali
spezzate della libertà”.

-CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- dalle ore 11,30 alle ore 13.10 - incontro in
presenza con la prof.ssa Marteddu e da remoto con altre esponenti dell’Associazione Femineus di Priverno, per
parlare del perché “IO VALGO, STOP AL FEMMINICIDIO!!!”.
Dato l’alto valore della tematica, si invitano tutti i docenti, nell’ambito della propria autonomia
didattica ed organizzativa, a sensibilizzare gli alunni su questo tema di particolare attualità e rilevanza
nell’ambito dell’educazione civica e del rispetto dei diritti umani.
La scuola rappresenta un luogo privilegiato dove contrastare gli stereotipi di genere, che sono alla base
di una visione errata di donne e uomini nella società; pertanto, organizzare nelle classi momenti di
informazione e riflessione, significa educare alle differenze e mettere in discussione la cultura ed i rapporti
sociali che sostengono la violenza.
Le attività proposte saranno calibrate sull’età degli alunni e i prodotti, eventualmente realizzati, possono
essere documentati mediante foto o video e consegnati alla referente del Progetto Giornalino – prof-ssa Faniaper la pubblicazione in rete.
Il Dirigente Scolastico

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

