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CIRCOLARE N.55 - A.S. 2022/2023 

OGGETTO: Giornata internazionale di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne_ 25 Novembre 
2022        

           

In continuità con le iniziative pregresse, e a testimonianza dell’impegno costante del nostro Istituto in 

tema  di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, in occasione della Giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999 e 

celebrata il 25 Novembre, fermo restando le attività programmate nell’ambito dell’insegnamento 

dell’ed. civica, si invitano tutti i docenti e gli studenti ad una riflessione attraverso attività didattiche 

a tema.  

In particolare, visto l’interesse dei consigli di classe e delle studentesse e studenti per il tramite delle 
funzioni strumentali area 2, gli studenti della sede di Solofra incontreranno il fotografo Antonio 
Bergamino, artista che racconta temi sociali come la violenza di genere attraverso l’arte della 
fotografia. Bergamino è attivista volontario presso la struttura Antonella Russo, struttura nata per 
offrire uno spazio protettivo alle donne che chiedono aiuto per le violenze subite. 

Le attività, per la sede di Solofra, saranno così scandite: 

                                                              classi del Biennio e 3^ A ITE SIA 

•  ore 9.00-10.00 sensibilizzazione alla tematica in classe con il docente in orario . Si informa che 

sono disponibili letture  dedicate sul sito www.doppiadifesa.it  

•  ore 10.00-11.00 gli studenti del biennio si recheranno in Aula Magna per incontrare l’artista 

Antonio Bergamini accompagnati dal docente in orario. 

per motivi organizzativi la classe 3 A ITE SIA, seguirà l’orario del biennio. 

                                                         classi del Triennio 

•  ore 10.00-11.00 sensibilizzazione alla tematica fatta in classe con il docente in orario Si informa 

che sono disponibili letture dedicate sul sito www.doppiadifesa.it  
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•  ore 11.00-12.00 gli studenti del triennio si recheranno in Aula Magna per incontrare l’artista 

Antonio Bergamini accompagnati dal docente in orario.  

Durante  le altre ore si seguiranno le regolari attività didattica. 

 Per la sede di Montoro gli studenti delle classi V dell’IPEOA e dell’ITE della sede di Montoro 

parteciperanno ad un Convegno  tenuto dall’ “Associazione Contemporanea -mente” che si terrà 

presso i locali all’uopo individuati, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.   

Le altre classi, nello stesso orario, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, affronteranno la tematica nelle 

proprie classi, attraverso visione di film, documentari o letture scelte.  

Durante  le altre ore si seguiranno le regolari attività didattica. 

Altresì si invitano tutte le studentesse e gli studenti a partecipare agli eventi organizzati dal 

territorio.  

La presente vale come notifica ai destinatari con la pubblicazione all’albo on line d’Istituto. 

Solofra, 18 novembre 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Ranieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2, D. Lgs. 39/1993 


