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Agli studenti 

                  Ai genitori 

                  Ai docenti 

                  Alla DSGA 

                  Al personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne – 25 novembre 2022 

 

 

Per ricordare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne,presso le due sedi 

del liceo Socrate sarà possibile partecipare alle seguenti attività: 

 

Giovedi 24 novembre  

dalle ore 14 allestimento dell’ingresso e dei corridoi della sede di via Giuliani con lavori di studenti e 

studentesse seguiti dalle prof.sse Neri e Ottaviani 

 

Venerdi 25 novembre 

 

- ore 9-10.30 la classe 5A classico si recherà con le prof.sse Acerbi e Pannega presso lo spazio 

antistante la fermata metro Garbatella per attività di informazione e sensibilizzazione finalizzate 

alla prevenzione del fenomeno; saranno presenti volontarie e volontari dell’associazione Differenza 

Donna 

- dalle ore 8 alle ore 10.50 su adesione volontaria dei singoli docenti le classi potranno svolgere 

attività di lettura, visione di video e siti dedicati all’argomento per una riflessione comune sul 

fenomeno della violenza di genere. 

- Ore 11.30-13.00 nell’aula magna della sede di Via Giuliani si terrà un incontro con l’associazione 

Differenza Donna impegnata da tempo a contrastare e prevenire la violenza di genere e i problemi 

sociali che interessano la vita delle donne; l’associazione ha già svolto due incontri di formazione 

con le classi presso la sede di via Odescalchi (nei giorni 3/11 e 15/11). 

Le classi 4C cl, 5A cl, 5C cl, 3D cl, e 1C sc (accompagnata dalla sede di via Odescalchi dalla prof.ssa 

Archini) parteciperanno in presenza. Le altre classi interessate potranno collegarsi dalle proprie 

aule. 
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Tutte le attività previste,riportate sul registro elettronico, potranno essere inserite nel monte ore di 

educazione civica. 

 

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 
 


