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Prot. n.  Sant’Antimo, 22 novembre 2021 

 
                                      Ai Docenti  

Al DSGA 
All’Albo 

Al sito web 

 
Comunicazione n. 31 

 
Oggetto: 25 novembre celebrazione giornata internazionale per l’eliminazione della 

violenza contro le donne. 
 

Il giorno 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne, l’IC “Romeo-Cammisa” organizza momenti di riflessione e discussione su questa importante 
tematica.  
L’ingresso principale della scuola del plesso Romeo sarà decorato da cartelloni e lavori realizzati dagli 
alunni recanti messaggi contro la violenza sulla donna. 
La manifestazione nella sede centrale consisterà nella presentazione della Giornata contro la violenza 
sulle donne,  con alcuni canti  e la lettura di poesie che celebrano la figura femminile effettuata da alunni 
della scuola secondaria di primo grado.  
Nel plesso succursale gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria 
indosseranno un maglioncino, un lupetto o una t.shirt rossa al posto del grembiule e ci sarà un flash mob 
per dire no alla violenza. Le classi prime invece svolgeranno attività sul tema in classe.  
Gli alunni della scuola dell’infanzia svolgeranno attività in sezione con la realizzazione di lavori sui simboli 
della lotta alla violenza contro le donne e riflessioni in classe.  Tutti i bambini dei due plessi indosseranno 
un braccialetto rosso e ci sarà uno scambio di doni, manufatti dai bambini.  
Le iniziative comuni avranno inizio dalle ore 9,00 per concludersi presumibilmente entro le ore 12 
secondo l’organizzazione di seguito indicata. Dopo ogni manifestazione le attività continueranno nelle 
aule di ciascuna classe/sezione con incontri di approfondimento e discussioni tra gli alunni e i docenti.   
Nella sede centrale, nella palestra: 
Dalle ore 9,00: classi di scuola primaria; 
Dalle ore 10,00 tutte le classi prime e Classi seconde sezz. A,B,C; 
Dalle ore 11,00 tutte le classi terze e Classi seconde sezz. D, E, F; 
Nel sede succursale nei corridoi: 
Dalle ore 10,00 tutte le Classi seconde e Terze; 
Dalle ore 11,00 tutte le Classi Quarte e Quinte. 

Tutte le attività saranno svolte nel pieno rispetto delle norme antiCovid19- 

Si confida nella collaborazione di tutti. 
 
 

F.S. Area Intervento del 

” Curricolo” 

Prof. Yasmina Silvestre 

Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.L.vo n° 39/1993 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 

Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.L.vo n° 39/1993 
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