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Circolare n. 116 

Caltagirone 24/11/2021 
 

AI DOCENTI  

 

AI RESPONSABILI 

 SEDI ITA-ITI-IPSSEOA 

 

AL DSGA 

E AL PERSONALE ATA 

 

A TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI 

ITA-ITI-IPSSEOA 

 

 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: celebrazione giornata internazionale contro la violenza sulle donne 25 novembre 2021 

ore 9:30 

 

 

Si comunica che giovedì 25 novembre 2021 alle ore 09:30 si terranno le seguenti attività in occasione 

della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

I docenti in servizio in tutte le classi si collegheranno in remoto, attraverso un link che sarà generato la 

stessa mattina dell’evento, per partecipare al seguente incontro: 

- saluti del Dirigente Scolastico prof.ssa Adele Puglisi; 

- visione del video vincitore del primo premio nazionale “ Codice Rosso: donna e non femmina siamo 

uguali!” – progetto/ concorso organizzato dal MIUR e dal Parlamento Italiano A.S. 2021-2021; 

-intervento informativo/formativo sulla violenza di genere tenuto dalla dott.ssa Giorgia De Acutis, 

Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Caltagirone; 

- intervento formativo/informativo dell’avv. Giuseppe Fiorito,Assessore alla legalità e alla sicurezza 

del comune di Caltagirone; 

- contributo di alcuni studenti a cura del prof.re Francesco Murgo; 

- interventi liberi degli studenti, momenti di riflessione; 

- conclusione e saluti del Dirigente Scolastico. 

Alla fine delle attività previste gli studenti proseguiranno le lezioni previste cosi’ come da orario 

scolastico. 

Si invitano i docenti a collegarsi in remoto dall’account della scuola, utilizzando un solo collegamento 
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per classe attraverso la Lim presente in aula. 

Si invitano inoltre i docenti di Lettere e di Diritto ad informare gli studenti sull’argomento che sarà 

trattato e di preparali ad un eventuale dibattito. 

  

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele Puglisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
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