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Oggetto: Giornata Antiviolenza 25 novembre 
 

Per ricordare la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre dalle ore 
9:40 alle ore 11:40, presso le due sedi del Liceo Socrate, sarà possibile partecipare alle seguenti 
attività: 
 
ore 9:40 – 10:40 (tutte le classi dell’istituto) Differenza Donna. Nell’Aula Magna della sede di via 
Giuliani si terrà un incontro con un’esponente di Differenza Donna, associazione impegnata  da 
tempo a contrastare e prevenire la violenza di genere e tutti i problemi sociali che interessano la 
vita delle donne. Compatibilmente con le norme di sicurezza, prevenzione e distanziamento, 
parteciperanno in Aula Magna i rappresentanti di istituto e un rappresentante degli studenti per ogni 
classe della sede di Via Giuliani. 
 
Al termine della conferenza gli studenti presenti in Aula Magna completeranno l’allestimento 
dell’Albero delle donne insieme alla Prof.ssa Grossi per poi raggiungere, accompagnati da alcuni 
docenti, la sede di Via Odescalchi dove consegneranno, agli studenti tutor delle classi seconde e 
ai rappresentanti delle classe prime, i cartelli in ricordo delle donne vittime di femminicidio in Italia 
nel 2021. Presso la sede di Via Odescalchi, lungo il viale di ingresso, verrà contemporaneamente 
allestito l’Albero delle donne dalla  Prof.ssa Battelli e dai suoi studenti. 
 
ore 10:50 – 11:40 (solo per i docenti che aderiranno all’iniziativa) Letture. In ciascuna delle classi 
che avranno aderito all’iniziativa, gli studenti leggeranno a voce alta brani opportunamente 
selezionati in relazione al tema della giornata (i brani saranno messi a disposizione degli/delle 
docenti che aderiranno con congruo anticipo per consentire di preparare studentesse e studenti 
alla lettura e alla riflessione). 
 

Le attività preparatorie, riportate sul registro elettronico, e la partecipazione all’iniziativa del 25 
novembre potranno essere inserite nella programmazione di Educazione Civica. 
 
Le/I docenti che vogliono aderire con le loro classi alle Letture sono invitati a compilare entro il 20 
novembre il modulo Google https://forms.gle/SBxQ17f5LRu8nWNCA. 
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Entro il 23.11.21 sarà possibile segnalare alle referenti di plesso, Prof.sse Simona Vecchini (sede 
di via Odescalchi, s.vecchini@liceosocrate.edu.it ) e Clizia Gurreri (sede di via Giuliani, 
c.gurreri@liceosocrate.edu.it ) eventuali malfunzionamenti delle LIM, del collegamento WI-Fi e delle 
casse. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993 

 


