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AI REFERENTI DI SEDE
ITI-ITA-IPSSEOA

 AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI

Al  DSGA - AL PERSONALE ATA
AI DOCENTI DEL DIPARTIMENTO DI

DIRITTO ED ECONOMIA
p.c. AI DOCENTI DELLA COMMISSIONE PARTA’ DI GENERE

AL SITO WEB
ISTITUTO

Oggetto:convocazione venerdì 17 dicembre 2021  ore 15:00-18:00 studenti  per provini come
attori in un video  progetto MIUR -PARLAMENTO ITALIANO“ Il mio nome è mai più:
basta violenza sulle donne!” a.s. 2020-2021 – educazione alla cittadinanza

Si comunica che il progetto indicato in oggetto, presentato dai componenti del dipartimento di diritto
ed economia e dai referenti professori Gugliuzza e Murgo, ha superato le selezioni regionali ed ispettive
del MIUR per la realizzazione di diverse attività formative ed informative, rivolte agli studenti e alle
famiglie, riguardanti la violenza sulle donne.
Pertanto, la SCUOLA attualmente è nella fase finale della selezione nazionale e dovrà partecipare anche
attraverso la realizzazione di un video-cortometraggio  dove gli studenti, da attori,   rappresenteranno
un messaggio su tale tematiche.
A tal fine,  giorno 17 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso la sede centrale di via Mario
Scelba  n.  5,  una  commissione  presieduta  dal  prof.re  Murgo selezionerà  gli  studenti  che  vorranno
proporsi per partecipare attivamente come attori a tale progetto.
La suddetta commissione è composta dai docenti del dipartimento di diritto ed economia. 
Qualora l’istituto dovesse superare la fase finale a livello nazionale, gli studenti saranno premiati dal
Presidente della Repubblica, dai Presidenti delle Camere del Parlamento e dal Ministro della Pubblica
Istruzione il 2 giugno 2022 presso la sede del Parlamento a Roma.  

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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