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oggetto: evento 25 novembre 2022 ore 18:00 presentazione del PROGETTO“Il mio nome non è mai
piu! basta violenza sulle donne!”AULA MAGNA ISTITUTO .

Si comunica che giorno 25 novembre 2022 alle ore 18:00, presso l’AULA MAGNA “A.Firrarello” della sede
centrale dell’Istituto, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sarà presentato
un video realizzato da una rappresentanza degli studenti di tutte gli indirizzi, in collaborazione con vari soggetti
istituzionali, forze dell’ordine e varie associazioni del territorio per di�ondere un messaggio contro i continui atti
criminosi di violenza sulle donne. Il video è stato selezionato ed ha avuto importanti riconoscimenti dal
Ministero della Istruzione e del Merito, dal Parlamento e dal Senato in occasione del progetto “Dalle Aule
Parlamentari alle aule scolastiche” nell’a.s. 2021-22. Seguirà un momento di ri�essione e di approfondimento
tenuto da vari soggetti istituzionali e rappresentanti di varie associazioni , curato e organizzato da una
rappresentanza degli studenti. L’evento vedrà la presenza del Sindaco del Comune di Caltagirone, di alcuni
Assessori  pertanto sarà un importante  momento di ri�essione  cittadino.
-si allega la locandina con il programma dell’evento.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita

a mezzo     stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93
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